
 

 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 
 
STORYTELLING E RITRATTO 

a cura di Federico Sutera 

Verzasca FOTO Festival, Sonogno – Svizzera 
6 - 9 settembre 2018 

Ci sono molti modi di raccontare una storia, io ho scelto di farlo attraverso la 
fotografia. Nei miei lavori è spesso presente l’essere umano, a volte preferisco 
fotografarlo da distante, a volte da vicino, dipende sempre dal mio stato d’animo e 
da ciò che desidero comunicare. Il ritratto è un genere che mi appassiona da 
sempre perché attraverso l’incontro con l’altro finisco sempre per conoscere meglio 
me stesso.  

“Nel mondo esiste sempre qualcuno che attende qualcun altro,  
che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri si 
incontrano, e i loro sguardi si incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno 
più alcuna importanza …”  (Paulo Coelho) 
 

Uno sguardo o un semplice gesto a volte vale più di 1000 parole. Queste sono solo 
alcune delle ragioni per cui ho deciso di focalizzare questo workshop sul ritratto. Il 
fine di questo corso sarà quello di spingere ogni partecipante a fotografare 
l’emotività, la spontaneità, la naturalità dei soggetti sia questi conosciuti o 
sconosciuti cercando sempre di contestualizzarli con l’ambiente che generalmente li 
circonda. 

Per questo corso è consigliabile l’utilizzo di una macchina digitale per poter 
esaminare, nel tempo a disposizione, tutto il lavoro svolto. È comunque consentito 
l’uso di macchine fotografiche analogiche, l’importante è che si possano visionare le 
stampe delle fotografie scattate dai partecipanti durante il corso. 
 

PUBBLICO Intermedi nella fotografia 

DURATA Da giovedì, 6 settembre ore 14:00 a domenica 9 settembre 2018 ore 
12:00 (circa 17 ore) 

LINGUA Italiano  

COSTO CHF 220.00 (EUR 190.00) 

Possibilità di vitto e alloggio organizzato dal Festival alla Casa Sant’Angelo di 
Sonogno a partire da CHF 150.00 (EUR 130.00) a pensione completa. 
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