
 

TEMATICHE DEL CORSO 

 
• Come funzionano le immagini: introduzione alla cultura visuale  

• Lo sviluppo della fotografia documentaria: dal fotogiornalismo al racconto intimo 

• Dall’idea al visual storytelling: trovare la propria voce e costruire una storia per immagini  

• Strategie narrative 

• Fotografia etica e relazionale 

• Immagine come filo, storia come arazzo, editing come pratica di tramatura (selezione, post-

produzione, sequenza, design) 

• Fare della fotografia una professione. Studio di piattaforme, concorsi, riviste e istituzioni a cui 

presentare il proprio lavoro. Stesura del project statement. 

• Il post documentario 

• Editoria e fotografia 

 
 



INTENTI DEL CORSO 
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Il corso di Fotografia Etica e Pratiche di Sovversione vuole proporre strade alternative per 
pensare e produrre immagini, mettendo in discussione la figura convenzionale del 
fotografo dall’occhio colto che scatta pensando alla buona immagine da produrre e 
raramente alla qualità dell’incontro con il suo soggetto. Prenderemo confidenza con i 
termini “decoloniale”, “coscientizzazione” e “impoteramento” per indicare quelle pratiche 
di indagine visiva che tentano di decostruire gli stereotipi e dare voce e potere a storie 
lasciate ai margini del discorso mediatico dominante. 
Alla parte creativa e tecnica verranno affiancate sessioni di critica delle immagini sia 
collettiva che individuale. Attraverso libri fotografici, progetti di autori internazionali e 
mostre analizzeremo i vari livelli in cui il fotografo documentarista scompone il reale per 
restituire una versione di esso più complessa e sfaccettata. L’ultima parte del corso tratterà 
dei più recenti approcci alla documentazione che sfociano nel genere del post-
documentario dove vengono impiegate modalità narrative che si ibridano con altri mezzi 
di comunicazione. Attenzione verrà posta anche ai vari sbocchi che questo genere di 
fotografia può avere in ambito lavorativo quali riviste, giornali, libri, gallerie e agenzie 
fotografiche. 
 
 



MATERIALE NECESSARIO DURANTE LE LEZIONI 
 

-Penna e blocco di fogli per appunti 
-Macchina fotografica digitale  
-(Laptop) 
-Stampe da copisteria quando richiesto 
 
Le dispense verranno fornite periodicamente allo studente in formato digitale e serviranno 
come materiale informativo e bagaglio di referenze per l'esame. La docente caricherà i 
PDF alla fine di ogni lezione nella cartella FILE del TEAM. Tutte le comunicazioni generali 
avverranno in classe all’interno del gruppo Teams mentre quelle indirizzate a studenti 
specifici si svolgeranno tramite colloquio personale o chat Teams privata. 

 
 

 
 
 
 

 



PER SOSTENERE L'ESAME 

parte pratica 
 

 

Lo studente dovrà portare: 

• un PORTFOLIO DI RICERCA che metta luce sui vostri processi mentali contenente gli appunti, 

fonti e mappe concettuali che hanno informato lo sviluppo del vostro progetto principale. 

• un PORTFOLIO UFFICIALE contenente lo svolgimento del progetto scelto durante il corso.  

 

Se il portfolio di ricerca può avere una 

veste sperimentale e libera nella 

presentazione, il portfolio ufficiale del 

progetto dovrà seguire certe direttive 

formali concordate con la docente.  

 



I progetti:  

Le tematiche del progetto verranno concordate con la docente durante il corso. 

I progressi e la revisione del progetto verranno esposti da parte degli studente in orari  

appositamente dedicati durante la lezione per stimolare la capacità critica sia nel sostenere il proprio 

elaborato che nel valutare quelli altrui. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PER SOSTENERE L'ESAME 

parte teorica 
 
 
 

Lo studente dovrà presentare una parte scritta contenente un project statement e saperne 

esporre verbalmente i contenuti. Nel documento dovrà emergere chiaramente l’iter di 

ricerca formale e concettuale affrontato dal fotografo per la realizzazione del progetto.  

Durante il semestre la docente avvierà sessioni di critica collettiva e individuale delle 

immagini prodotte secondo un processo di rotazione di gruppi di studenti. 

 

Oltre ad una riflessione su alcune immagini di autori presenti nelle dispense fornite dalla 

docente, si richiede lo studio e la discussione del libro Questione di Sguardi di John 

Berger. 

 



Libro obbligatorio 

- Teju Cole, L’Estraneo e il Noto, Contrasto, 2018 

- Chimamanda Ngozi Adichie, Il Pericolo di un’ Unica Storia, Einaudi, 2020 

- John Berger, Questione di Sguardi, Il Saggiatore, 2017 

- bell hooks, Elogio del Margine, Tamu, 2020 

 

Lista facoltativa di l ibri fotografici d’autore  

- Michele Smargiassi, Un’autentica bugia: Fotografia, il vero, il falso, Contrasto, 2009 

- Roland Barthes, Miti d’oggi, ET Saggi, 2016 

- John Tagg, Burden of Representation: Essays on Photographies and History, University of  
Minnesota, 1993 

- Andrè Gunthert,L’Immagine Condivisa, Contrasto, 2016 

- Roberta Valtorta, Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea, 2013 

- Oliver Lugon, Lo stile documentario in fotografia. Da August Sander a Walker Evans (1920-1945), 
Mondadori, 2008 

- Stuart Franklin, The Documentary Impulse, Phaidon, 2016 

- Roberta Valtorta, Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea, 2013 

-  Martin Errichiello e Filippo Menichetti, In Quarta Persona, Skinnerboox, 2018 



- Francesco Zanot, Alec Soth: Conversazioni attorno a un tavolo, Contrasto, 2016 

- Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency,, Aperture, 2014 

- Federico Clavarino, Italia o Italia, Akina Books, 2016 

- Luca Santese e Arianna Arcara, Found Photos in Detroit, Cesura, 2010 
- Martin Parr, The Last Resort, Dewi Lewis Pub, 2003 

 

Piattaforme online:  

America Suburb x: http://www.americansuburbx.com/ 

PhMuseum: https://phmuseum.com/ 

Arab Documentary Photography: http://arabdocphotography.org/ 

Fotoroom: http://fotoroom.co/ 

Urbanautica: http://www.urbanautica.com/ 

Landscape Stories: http://magazine.landscapestories.net/it 

Fire Cracker, supporting women photographers: https://www.fire-cracker.org/photographers/ 

Lensculture: https://www.lensculture.com/ 

Michele Smargiassi, Fotocrazia: http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/ 

DoppioZero: http://www.doppiozero.com/ 
 



 

 
 


