
  
 

LABORATORI DI ARTE, SCIENZA, ECONOMIA E CULTURA 

 
edizione 2015 

 

Docente e propopnente del laboratorio: Gian Giacomo Stiffoni 
 
Titolo del laboratorio: “Fotografare Venezia. Spazi urbani e architettura t ra 
storicismo e modernità”  
 
 
Descrizione del laboratorio: 
Venezia è una città che offre una quantità inesauribile di visioni. Una di queste 
si lega alla sua specifica e unica struttura urbana e alle sue particolari 
architetture; sia quelle riguardanti il suo passato, sia quelle agganciate 
maggiormente alla modernità. Durante il laboratorio il docente illustrerà ai 
partecipanti le principali caratteristiche della fotografia di paesaggio urbano e di 
architettura, ne illustrerà la storia e le caratteristiche formali e artistiche, e  
spiegando inoltre le basi tecniche dello specifico genere fotografico. In un 
secondo momento sarà organizzata un’uscita in una specifica zona della città di 
Venezia, dove si metteranno in pratica le conoscenze teoriche apprese in 
classe. A ciascuno dei partecipanti sarà data inoltre la possibilità di realizzare 
un progetto personale, che svolgerà autonomamente fuori dall’orario di lezione, 
e che il docente discuterà e valuterà assieme agli altri partecipanti nelle ultime 
due lezioni. 

 
Scopo del laboratorio: 
Fornire ai partecipanti le basi storiche e tecniche della fotografia di paesaggio 
urbano e di architettura, concentrandosi sullo specifico della realtà urbanistica 
di Venezia. Non meno importante sarà la possibilità di discutere, analizzare e 
mettere a confronto dei piccoli progetti fotografici assegnati ai partecipanti. 
 
Articolazione contenuti: 

� basi teoriche della fotografia di paesaggio urbano e di architettura (4 
ore); 

� basi tecniche da applicare a un’uscita in una specifica zona di Venezia; 
in questa fase saranno assegnati i progetti personali (7 ore); 

� analisi dei lavori assegnati ai partecipanti ( 4 ore). 
 

Destinatari: 
Il laboratorio è destinato a persone interessate alla fotografia e curiose di 
scoprire o riscoprire la città di Venezia attraverso un uso specifico della 
macchina fotografica. 

 
Durata: 15 ore 
 
Date svolgimento: in fase di definizione 

 
Costo: Euro 230,00 
Per gli studenti iscritti a Ca’ Foscari, i docenti, il PTA e i CEL dell’Ateneo, i soci 
di Ca’ Foscari Alumni: € 184,00. 
 
Prerequisiti:      √  si: conoscenze di base della tecnica fotografica 
 
Lingua di insegnamento:      √  Italiano                

 
Attrezzature necessarie: 
Si richiedono macchina fotografia ed eventualmente un cavalletto. 


