
                       
           Teramo

Associazione Professionale   
Soggetto Qualificato
Per la Formazione
Decreto MIUR n.177 del 10/7/2000
e D.M. dell' 8/06/2005                     

                                       Teramo

Proteo Fare Sapere Teramo e FLC Cgil Teramo 
organizzano 

un corso di FORMAZIONE 

Educare alla visione, 
sguardi su Teramo

per docenti, educatori e genitori

in collaborazione con             a cura di 

educare a una ecologia dello sguardo, per usare la fotografia come strumento
per raccontare se stessi e il proprio rapporto con il mondo circostante

PROGRAMMA
 venerdì 8 marzo 2019 L'educazione a vedere, la fotografia come diaframma tra sé ed il mondo.

La fotografia come linguaggio, l'archivio dello sguardo - ore 15.30/18.30 
 sabato 9 marzo 2019 L'inquadratura o il gesto del fotografare, ecologia dello sguardo e della 

fotografia, esperienza pratica - ore 9.00/12.30
 venerdì 15 marzo 2019 Incontro con l'autore, la fotografia in processi riabilitativi e d'inclusione 

sociale - ore 15.30/18.30
 sabato 16 marzo 2019 Dove stare, la posizione nel mondo, esperienza pratica, elementi base di 

tecnica fotografica - ore 9.00/12.30
 sabato 13 aprile 2019 La fotografia come forma espressiva, lettura delle immagini, fotografare la 

città: autori e campagne fotografiche - ore 9.00/12.30 
 sabato 13 aprile 2019 Allestimento mostra con fotografie dei partecipanti al corso - ore 15.30/17.00

             Inaugurazione mostra Sguardi su Teramo - ore 17.00/18.00
             Restituzione condivisa del percorso intrapreso - 18.00/19.00

SEDE del corso: Casa del Donatore Pasquale Di Patre, via Taraschi 7, Teramo

CONDUTTORE del corso: ANDREA ABATI, fondatore a Prato dell'Associazione culturale  Dryphoto arte
Contemporanea. Ha oltre 30 anni di esperienze didattiche nell'ambito della fotografia rivolte ad adulti, ragazzi,
adolescenti,  bambini.  Artista  e  fotografo  attento  al  ruolo  e  alle  possibilità  della  fotografia  nella  società
contemporanea, ha esposto in importanti mostre collettive e personali in Italia, Europa, USA.

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere Teramo
tel 3351048320 - email: <proteofaresapereteramo@gmail.com>

Il corso sarà attivato con l'iscrizione di un numero minimo di 12 partecipanti, fino ad un massimo di 20

Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA

Associazione Proteo Fare Sapere TERAMO
C.F. 92032050673 

Via Crispi 173 – 64100 TERAMO - Tel. 0861210944 - Fax 0861210921


