
	

VISIBILE E INVISIBLE DALL’ALTO - STORIE NELLE MONTAGNE 
NATHALIE BISSIG / NELLY RODRIGUEZ 

Sabato 2 e domenica 3 settembre 2017 

al Verzasca FOTO Festival  #verzascafoto17  // 31.08 – 03.09.2017 
 
INTRODUZIONE 

Durante due giorni, la Valle Verzasca e le sue montagne ci permetteranno di 
esplorare e sperimentare le molteplici opportunità di rendere visibile l’invisibile. 
Grazie alla fotografia cercheremo di scoprire e raccontare le storie che questa 
regione ci ispirerà. 

Il corso sarà un insieme di pratica, momenti di riflessione e discussione. L’obiettivo 
principale sarà di creare delle immagini partendo dagli interessi e dalla sensibilità 
delle persone iscritte. Ispirati da contesti circostanti o personali, si tratterà di 
scoprire un tema che catturi l’attenzione dei partecipanti e che li entusiasmi.  

Per incoraggiare nuovi punti di vista e metodi inconsueti, sarà fornita una lista di 
proposte di idee. Inoltre sarà presentata una selezione di lavori fotografici e artistici 
sul tema della montagna. 

Alla fine dei due giorni passati insieme, selezioneremo per ogni partecipante 
l’immagine più forte, che sarà il punto di partenza per un lavoro di approfondimento 
da sviluppare più tardi. Le immagini scelte alla fine del nostro laboratorio saranno 
poi esposte su un muro di Sonogno per tutta la durata del festival. 

Questo corso è aperto a tutte le persone che amano la fotografia. Attraverso la 
pratica saranno affrontati anche alcuni aspetti tecnici, ma il laboratorio sarà 
soprattutto incentrato sull’elaborazione di un linguaggio visivo personale. 

 

DETTAGLI 

PRIMO GIORNO 
- Introduzione, da parte di Nelly Rodriguez e Nathalie Bissig con presentazione di 

alcuni loro lavori  
- Breve presentazione dei partecipanti 
- Presentazione e analisi dei dossier dei partecipanti (circa 5-15 immagini) 
- Discussione intorno a lavori fotografici e artistici sul tema delle montagne, 

proposta lista di idee 
- Ogni partecipante formula un concetto, individua un tema e cerca una forma 

fotografica  
- Prima parte di fotografia. Nelly Rodriguez e Nathalie Bissig sono a disposizione 

per domande e aiuto nella realizzazione.  
 
 



	

SECONDO GIORNO 
- Seconda parte di fotografia 
- Editing e analisi individuale e collettiva delle immagini realizzate 
- Stampa delle foto da esporre su un muro a Sonogno 
- Sintesi e bilancio del workshop 
 
Stage in italiano e francese / parliamo anche tedesco e inglese 
Orari di lavoro: dalle 08:30 alle 17:00. 
 

MATERIALE 

- Un portfolio con lavori personali, di circa 15 immagini, di preferenza cartaceo 
- Lista di possibili domande e aspettative sul laboratorio 
- Macchina fotografica digitale, carica-batterie, lettore di carte o cavo per 

collegarsi al computer, carte memoria 
- Se possibile un computer portatile 
- Facoltativo: una macchina fotografica analogica con pellicola  
- Facoltativo: libri o immagini d’ispirazione sul tema delle montagne  
 
CONDIZIONI 

- Tassa d’iscrizione: CHF 200 (EUR 185.00) per persona 
- Numero di partecipanti: minimo 6, massimo 12 

 

Opzionale: 

- Vitto e alloggio alla Colonia di Sonogno:  

CHF 150 (EUR 140) / persona, 3 notti, in dormitorio da 6 pers. (pens. completa) 

CHF 200 (EUR 185) / persona, 3 notti, in camera doppia (pens. completa) 

Con la propria tenda inclusa colazione CHF 60 (EUR 55) / per persona, 3 notti 

Singoli pasti o notti sono possibili. Contattaci! 

 

BIOGRAFIE 

NELLY RODRIGUEZ 

Nata a Locarno nel 1981, vive e lavora a Zurigo. Dopo aver ottenuto la maturità 
liceale, frequenta la scuola di fotografia di Vevey, dove si diploma nel 2005. Inizia 
l’attività di fotografa indipendente nel 2006, occupandosi principalmente di 
reportage, ritratti e documentazione nell’ambito della cultura. Nel 2008 vince il 
premio della Fondazione Bally per la cultura. All’attività professionale affianca i suoi 
progetti personali. Dal 2005 partecipa a diverse esposizioni collettive e individuali 
come pure a numerose pubblicazioni. Nelly si interessa di storie e dei modi di vita 
semplici, della natura e del rapporto che s’instaura con essa, della vita in montagna, 



	

dei rituali e delle tradizioni, dei luoghi dei ricordi e dello spettacolare che si cela 
nella semplicità. 
 

NATHALIE BISSIG 

Nata nel Canton Uri nel 1981, vive e lavora a Zurigo. Dopo la sua formazione in 
diverse scuole d’arte (Schule für Gestaltung Luzern, école cantonale d’art Lausanne, 
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich) si diploma nel 2004 nella sezione 
fotografia. Da allora lavora come artista con disegni, materiali tessili e installazioni. 
Parallelamente, svolge l’attività di fotografa indipendente per riviste. Nel 2006 vince 
il premio ewzSelection nella categoria fine arts, e nel 2015 la borsa della fondazione 
Heinrich Danioth del Canton Uri. Dal 2004 partecipa a diverse esposizioni collettive 
e individuali come pure a numerose pubblicazioni.  
Nathalie si interessa dei paesaggi, dei luoghi e delle persone che li vivono, 
dell’inquietante e delle cose nascoste, delle maschere e dei rituali, degli ambienti 
creati dalla luce naturale e delle possibilità di creare un proprio universo grazie alla 
fotografia. 
 

Per riservazioni o informazioni scrivere a info@verzascafoto.ch o chiama lo  
+41 77 452 97 99. Pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico, paypal o a 
contanti o carta di credito / debito al momento del check-in. 


