
 

 

LABORATORIO 
INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA 
Con Reto Albertalli 

Verzasca FOTO Festival, Sonogno – Svizzera 
1. – 4 settembre 2016 

Questo laboratorio è pensato per tutti coloro che amano la fotografia e che 
vorrebbero cominciare a conoscere le basi teoriche della fotografia e delle sue 
tecniche. Verranno impartite nozioni pratiche all'introduzione all'uso 
dell'apparecchio fotografico reflex, incoraggiando i partecipanti a scattare delle 
fotografie per iniziare a rapportarsi e usare correttamente la macchina 
fotografica. 

Reto Albertalli, fotografo professionista, collabora con importanti testate e 
marchi internazionali. Come per i corsi che ha impartito a ragazzi in Palestina, 
Afghanistan, e nelle favelas di Rio de Janeiro, anche in questo laboratorio 
insegnerà ai partecipanti le nozioni tecniche di base per imparare ad esprimere 
sentimenti attraverso la fotografia. Decorticando il linguaggio dell'immagine. Per 
riscoprire con occhi nuovi la propria realtà. 

PUBBLICO 
Principianti nella fotografia 

DURATA 
Da giovedì, 1. settembre ore 13:30 a domenica 4 settembre ore 12:00 

LINGUA 
Italiano / Inglese 

COSTO 
CHF 300.00 
incluso vitto e alloggio alla Casa Sant’Angelo di Sonogno, 
escluso trasferta a Sonogno, materiale fotografico. 

 

 

 

 



 

 

Biografia di Reto Albertalli 
 

Reto Albertalli, nato a Sorengo nel 1979, vive e lavora tra Ginevra e il Ticino. Ha 
ottenuto la maturità artistica presso il Centro scolastico per le industrie artistiche a 
Lugano (CSIA) e si è poi diplomato all’École de photographie di Vevey.  

Cofondatore e direttore della Phovea Photo Agency, negli ultimi anni si è dedicato con 
successo al documentario e alla ritrattistica lavorando nel corporate image (Rolex, 
diverse banche), per alcune fra le più importanti testate svizzere ed estere (New York 
Times, NZZ, L’Hebdo), agenzie umanitarie (tra cui CICR e UNICEF) e clienti privati. È 
stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui The Selection VFG, il secondo premio 
nella categoria “Mondo” dello Swiss Press Photo e la nomina al World Press Joop 
Swart Masterclass.  

All’attività di fotografo, affianca la collaborazione a diversi importanti progetti legati 
all’insegnamento in Palestina, Afghanistan e Brasile. 


