
GIRALAFOTO 
Programma Festival della Fotografia 2014 

A cura dell’associazione IglesiasWiva  
Per info www.iglesiaswiva.com email iglesiaswiva@tiscali.it  

Sabato 21 giugno 2014 

h. 19:00 Centro Culturale 

Inaugurazione con la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e degli enti che 
sostengono l’iniziativa. 
A seguire buffet. 

 

Domenica 22 giugno 2014 

h. 10:00 Centro Culturale 

Workshop: “Professionisti per un giorno”. 
Max 30 allievi ( per iscrizioni contattaci con email) 
 A cura di Marco Sodini e dell’Ambassador Pentax Fabrizio Taberlet. 
Per gli iscritti sarà possibile sperimentare le proprie capacità fotografiche. Proverete macchine e 
illuminazione professionale, fotograferete modelle glamour  in un vero set fotografico. 
Un vasto campionario di fotocamere con tutta la gamma di ottiche sarà a vostra disposizione per l’intera 
giornata. 

           

h. 13:30  

Pausa pranzo 

h. 15:00 Centro Culturale  

Ripresa lavori Workshop 

 

Lunedì 23 giugno 2014  

h. 19:00 Centro Culturale 

Conferenza: Che cosa è la fotografia. Approccio creativo al progetto fotografico. 
A cura di Dario Coletti 
Presentazione del suo ultimo libro: “Il fotografo e lo Sciamano. Dialoghi da un metro all’infinito.”  
L’autore si renderà disponibile per autografare la copia  
del libro che sarà possibile acquistare dopo la conferenza.  
 

 

http://www.iglesiaswiva.com/
mailto:iglesiaswiva@tiscali.it


Martedì 24 giugno 2014 

h. 19:00 Centro Culturale  

Conferenza: Reportage e Fotogiornalismo 
A cura di Angelo Cucca. 

 

Mercoledì 25 giugno 2014 

h. 09:30 Iglesias città. 

Workshop “Reportage e fotogiornalismo”  
Max 10 allievi (per iscrizioni contattaci con email)  

Fare reportage, raccontare una storia con le immagini, imparerete da un fotoreporter professionista 
come si fa ad entrare nella scena ed interagire con i protagonisti dei vostri scatti. 
In giro per il territorio a caccia di storie da raccontare. 
A  cura di Angelo Cucca. 
  

h. 19:00 Centro Culturale 

Conferenza: “Le mucche di maggio” 
Inseguendo la fotografia: dalla pellicola al cellulare. 
A cura di: Salvatore Ligios 
Seguirà la proiezione del lavoro “Tracce di identità” un’opera di Salvatore e Vincenzo Ligios. 
 

Giovedì 26 giugno 2014 

h. 09:00 Centro Culturale 

Workshop: Linguaggio e lettura delle immagini 
Max 20 allievi (per iscrizioni contattaci con email) 
La fotografia come tutte le forme di espressione possiede un proprio linguaggio che richiede studio e 
approfondimento per poter essere dominato appieno. Questo workshop  è dedicato al recupero della 
capacità di guardare e analizzare un'immagine come un vero proprio testo da mettere in relazione con il 
contesto nel quale ha origine e viene fruita. 
A cura di Sandro Iovine. 

 

h. 19:00 Centro Culturale 

Conferenza: Il Fantasma di una Metafora 
A cura di Giacomo Por 
Seguirà la presentazione del progetto editoriale “SHOOTER” 
A cura di Giacomo Por e dell’editore Milos Kalvin. 

 
 



 

Venerdì 27 giugno 2014 

h. 09:30 Cattedrale Santa Chiara e Chiesa di San Francesco. 

Workshop “La memoria delle ombre” 
Imparerete ad usare sapientemente la luce in due set fotografici d’eccezione: la Cattedrale di Santa 
Chiara e la Chiesa di San Francesco 
A cura di Giacomo Por. 
Max 10 allievi (per iscrizioni contattaci con email) 
 

h. 19:00 Centro Culturale 

Conferenza: Linguaggio e lettura delle immagini 
A cura di Sandro Iovine. 

     

Sabato 28 giugno 2014 

h. 09:00 Centro Culturale 

Workshop: Dallo scatto alla stampa 
Max 30 allievi (per iscrizioni contattaci con email) 
L'arte della fotografia è un processo a ciclo completo, dalla ripresa alla stampa passando per la post-
produzione. Per un risultato ottimale e professionale, un fotografo dovrebbe conoscere e seguire 
personalmente tutti questi aspetti. 
A  cura di Antonio Manta. 

 

h. 13:00 Pausa pranzo 

h. 14:00 Ripresa lavori. 

Domenica 29 giugno 2014 

h. 10:00 Teatro Electra 

Chiusura e ringraziamenti. 

 

 


