Sabato 1 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
Villa Recalcati, piazza Libertà 1, Varese

“Il ritratto fotografico” seminario di fotografia
Gratuito, aperto a tutti, con obbligo di prenotazione

a cura e con il fotografo Fabio Boni
Con proiezioni
Insieme a uno dei più illustri fotografi ritrattisti del nostro tempo,
scopriremo come sul volto si disegna qualcosa che va al di là di
una qualità naturale, qualcosa che può appartenere soltanto alla
storia di un uomo.
Fabio Boni Reggio Emilia, 1965, dove vive e lavora. Dedica
particolare attenzione al ritratto e alla fotografia sociale, producendo
ricerche in Italia e all’estero dall’inizio degli anni novanta. Impegnato
nell’indagare il volto umano in chiave sociale-psicologica, ha esordito
nel 1993 con Volti, un lavoro dedicato ai bambini e agli anziani, i poli
estremi della vita e del modo di essere del nostro volto nel tempo:
fotografie che oggi assumono un significato simbolico, poiché ha
successivamente fotografato un grande ventaglio di tipi sociali e di
età, dagli anziani alle persone di mezza età, dai profughi, dalle
famiglie alle comunità in festa, dai lavoratori di vari ambiti
professionali alle più diverse persone nel loro modo di abitare la casa,
senza differenza tra chi è autoctono e chi è immigrato, dalla gente del
circo fino agli adolescenti. Dal 1997 è docente di ritratto fotografico
al CFP Bauer di Milano, ha tenuto corsi e workshop presso Studio Marangoni Firenze, Liceo Artistico
Chierici Reggio Emilia, conduce interventi didattici in scuole di ogni ordine e grado. Il suo lavoro è
stato esposto in numerose mostre e pubblicato in diversi cataloghi. Sue opere sono conservate presso
collezioni pubbliche e private.
Per prenotare un posto, compila la scheda con i tuoi dati e inviala a
amicichiara@premiochiara.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prenotazione al Seminario di FOTOGRAFIA gratuito e aperto a tutti
sabato 1 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00 Villa Recalcati, Piazza Libertà 1, Varese

“Il ritratto fotografico” con Fabio Boni
Cognome Nome………………………………………………………………………………………..
Data di nascita……………………….. Residente in Via…………………..…………………………..
Cap…………………….. Città………………………………………………………………………...
Telefono………………………………… E-mail……………………………………………………..
Firma…………………………………………………………………………………………………...
L’evento sarà realizzato nel rispetto delle misure sanitarie
AMICI DI PIERO CHIARA
Viale Belforte 45, 21100 Varese – Tel 0332 335525
www.premiochiara.it - Email amicichiara@premiochiara.it

