
INTRODUZIONE 
 
Il linguaggio della fotografia, il mezzo di comunicazione più universale 
al mondo, si presta a molteplici tipi di narrazione e la sua efficacia 
dipende dal modo in cui il fotografo lo utilizza per trasmettere 
significati e messaggi. 
Questo seminario vuole illustrare come può essere utilizzato per 
raccontare il territorio, dando evidenza al vissuto di chi lo abita e 
anche al suo passato, e unire comunicazione e informazione 
attraverso questo efficace mezzo espressivo. 
 
TEMI DEL SEMINARIO 
Come si identifica un tema 
La stesura della proposta e dello storyboard 
Il tipo di linguaggio più adatto 
I progetti collettivi 
La selezione del materiale raccolto e dei possibili output 
Esempi di fotografia con il drone per il racconto del territorio 
 
 
DOCENZA  
Il seminario sarà condotto da Simone Donati e Rocco Rorandelli, 
membri del collettivo di fotografi documentaristi TerraProject 
Photographer, fondato in Italia nel 2006, e composto da Michele 
Borzoni, Simone Donati, Pietro Paolini e Rocco Rorandelli. 
Focalizzandosi sia sulla realtà italiana che su questioni globali, i 
membri di TerraProject hanno prodotto numerosi progetti individuali e 
di gruppo, sperimentando un originale approccio di scrittura collettiva. 
I lavori del collettivo sono pubblicati nelle pagine delle più importanti 
riviste internazionali, tra cui Der Spiegel, Financial Times Magazine, 
GEO, Le Monde Magazine, Monocle, Newsweek, Paris Match, Stern, 
Time, The Wall Street Journal e, in Italia, su D La Repubblica, 
Internazionale, Io Donna, L'Espresso, Sportweek, Panorama  e Vanity 
Fair. I loro reportage sono stati esposti in tutto il mondo e i membri del 
collettivo sono stati ospiti di numerosi festival fotografici internazionali. 
I fotografi di TerraProject hanno ricevuto numerosi prestigiosi 
riconoscimenti internazionali, tra cui World Press Photo (2010 e 2012), 
Canon Prize (2010), Pesaresi per la fotografia contemporanea (2013) e 
Graziadei Award (2014). 
Maggiori informazioni su www.terraproject.net 
 
 

seminario  fotografia

RACCONTARE IL TERRITORIO 
CON LE IMMAGINI 

SEDE 
Fondazione degli Architetti P.P.C. di Modena - sala corsi - Via 
Ungaretti 20 - edificio 2C 
 
PROGRAMMA 
mercoledì 26 settembre 2018  | 14.40 - 19.00 
 
14.40  Registrazione ingresso partecipanti 
15.00   Saluti - arch. Sandra Losi - Referente Ordine Architetti 
 15.10   Parte 1 - Simone Donati e Rocco Rorandelli 
16.30   pausa 
16.45   Parte 2 - Simone Donati e Rocco Rorandelli 
18.30   Question time 
18.50   Conclusioni 
19.00   Registrazione uscita partecipanti 
 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
n. 4 per iscritti a Ordine Architetti P.P.C.  
 
QUOTA PARTECIPAZIONE 
30 euro + IVA 22% = 36,60 euro. 
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 24 
settembre 2018, mediante bonifico bancario, intestato a: FONDAZIONE 
DEGLI ARCHITETTI DI MODENA - 
IBAN: IT89O0538712905000001458380 – Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna – Agenzia 5 Modena. 
Le iscrizioni saranno valide solo a seguito della compilazione del modulo di 
iscrizione e del versamento della quota.  
 
ISCRIZIONE 
on-line tramite piattaforma iM@teria 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Architetti Modena 
tel. 059 333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) 
ordine@ordinearchitetti.mo.it 

http://www.ordinearchitetti.mo.it/

