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Il laboratorio è stato immaginato come un viaggio tra la memoria e la consapevolezza 
del presente, immersi nella realtà urbana ed extraurbana del paesaggio Omegnese. 
Le provocazioni visive e cognitive del territorio saranno spunto per trame di racconti 
fotografici e stimolo per esplorazioni, ricerche, percorsi di conoscenza ove riscoprire 
la città con occhi nuovi.

Non si tratta di un laboratorio di tecnica: lo scopo è la ricerca di un linguaggio foto-
grafico, un vocabolario linguistico da usare per tradurre in immagini le percezioni che 
arrivano da un luogo, da una situazione, da un’idea.

Il secondo appuntamento, dedicato al paesaggio naturale, ha condotto i partecipanti 
a conoscere ed esplorare il fiume Strona e le aree ad esso adiacente.

progetto promosso da con  il patrocinio de e il sostegno de

Laboratorio Fotografico Omegna.doc



1. Simona Procacci     PRESENTISMO      pg 4-13

2. Francesco Li l lo   DOT        pg 14-19

3. Emanuela Piscioner i  LINEE        pg 20-27

 

4. El isabetta Locatel l i   CERCHI        pg 28-39

5. Andrea Ruschett i    EL PESCADOR      pg 40-49

6. Nicola Bettet ini   MA PERCHE’ ESISTONO I DIVIETI? pg 50-56

7. Car lotta Bar tolucci  FLASH        pg 54-61

       MOTHER NATURE     pg 62-65

       UOMO NATURE      pg 66-71
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Progetto di Simona Procacci

1.

“Presentismo”





















Progetto di Francesco Lillo

2.

“Dot”













Progetto di Emanuela Piscioneri

3.

“linee”

















Progetto di Elisabetta Locatelli

4.

“(se CERCHI trovi) in loop”

























Progetto di Andrea Ruschetti

5.

“el pescador”





















Progetto di Nicola Bettetini

6.

“MA PERCHE’ ESISTONO I DIVIETI? ”

un cesto di



un cesto di

non tuffarsi



non attraversare



...ma io sono sciocco e ...



..ops...uno scarico abusivo



...e poi vado là e...



...ci sono cascato



Progetto di Carlotta Bartolucci

7.

“flash”











Progetto di Carlotta Bartolucci

7.1

“mother nature”









Progetto di Carlotta Bartolucci

7.2

“uomo e natura”













backstage



backstage



tutte le fotografie sono state 
scattate durante il laboratorio 
del 20 e 21 Aprile 2013

www.perfareunalbero.org
www.mastronauta.it


