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CONNESSIONI URBANE è un un progetto di ROOM 012 in collaborazione 
con il fotografo Daniele Cinciripini.

Il ciclo di eventi di Connessioni Urbane si articola in convegno, workshop di 
fotografia, vernissage e mostra dei lavori eseguiti durante il workshop. Principal-
mente rivolto alle categorie professionali di architetti, ingegneri, geologi, 
agronomi, geometri, sociologi e fotografi, l’iscrizione al WS è comunque aperta 
a chi volesse esperire la conoscenza della città attraverso la fotografia.

Obiettivo principale è imparare ad utlilizzare la fotografia come strumento per 
il progetto offrendo un’opportunità di confronto fra i professionisti, che sulla 
città intervengono, e l’amministrazione. 

“Considerare il fotografico come indagine e non come rappresentazione, 
muoversi dentro le connessioni urbane nella riflessione del fenomeno osservato, 
cercando indicazioni di possibili strade, è un esercizio, un’esperienza, che può 
consentirci di andare oltre l’idea cristallizzata della città e del suo paesaggio, che 
spesso altri ci propongono. Raccontare la  fragilità dei territori della contempora-
neità attraverso la fotografia, vuole essere un tentativo di riflettere ma, soprattut-
to, di riferire situazioni, individuare elementi di criticità, evidenziare le potenziali-
tà presenti e le opportunità, rimandando agli elementi che li caratterizzano.”

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO AGLI INDIRIZZI
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sabato 14 giugno
Mattina Sessione teorica: le attività di editing, descrizione e narrazione. 
Sessione operativa: uscita fotografica.
Pomeriggio Sessione teorica: le attività di editing; costruire un portfolio; esempi e maestri. 
Sessione operativa: selezione delle immagini, definizione del tema di lavoro per ogni partecipante.
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Museo della Civiltà Marinara

Palazzo Bice Piacentini Via Consolato, 12 - SBT

Palazzo Bice Piacentini Via Consolato, 12 - SBT

Palazzo Bice Piacentini Via Consolato, 12 - SBT

Palazzo Bice Piacentini Via Consolato, 12 - SBT

Palazzina Azzurra Viale Bruno Buozzi, 14 - SBT

Viale Colombo, 92 - SBT
Modera Elisabetta Schiavone architetto, ROOM 012 Introducono Margherita Sorge, Ass. alla Cultura 
Città di SBT | Paolo Canducci, Ass. Sviluppo sostenibile del Territorio Città di SBT Intervengono Gabriele 
Di Francesco, sociologo “Abitare la città” | Chiara Camaioni, architetto “Spazi costruiti e spazi aperti nella 
città: cosa connette cosa” | Sandro Rocchetti, agronomo “Il verde come connessione” | Piersebastiano 
Ferranti, ingegnere “Infrastrutture: connessione o frattura” | Alessandro Mascitti, geologo “La morfologia 
del territorio: agenti morfogenetici come connettori del paesaggio” | Daniele Cinciripini, fotografo e 
Serena Marchionni, storico dell’arte “La città nella storia della fotografia”  

16:30
Registrazione partecipanti

17:00- 20:00
Relazioni

Tavola rotonda
Presentazione attività WSF 

Dibattito

9:00-13:00
Lezione frontale 

13:00-14:00
Pausa pranzo
14:00-18:00

Uscita fotografica

9:00-13:00
Attività di laboratorio

13:00-14:00
Pausa pranzo
14:00-18:00

Lezione frontale e uscita fotografica

venerdì 2 maggio

sabato 3 maggio

domenica 4 maggio

9:00-13:00
Attività teorico/pratiche

13:00-14:00
Pausa pranzo
14:00-18:00

Attività teorico/pratiche

9:00-13:00
Attività di laboratorio

13:00-14:00
Pausa pranzo
14:00-18:00

Attività di laboratorio

domenica 15 giugno

 luglio*
Introduzione alla mostra dei lavori del WSF Connessioni Urbane: Elisabetta Schiavone, architetto, 
ROOM 012 | Presentazione dei lavori: Daniele Cinciripini, fotografo e Serena Marchionni, storico 
dell’arte | Temi e riflessioni emersi nel corso del WSF e proposti attraverso gli scatti: gli autori | 
Intervengono gli amministratori: Margherita Sorge, Ass. alla Cultura Città di SBT | Paolo Canducci, 
Ass. Sviluppo sostenibile del Territorio Città di SBT | Ospite  | Tavola rotonda  con gli esperti interve-
nuti in apertura del WSF | Dibattito
* La data del vernissage è in via di definizione (luglio o settembre). I lavori resteranno in mostra per una settimana. 

Mattina Il  paesaggio urbano e la città: definizioni e prospettive; lo sguardo dei maestri; progetto e 
obiettivi di connessioni urbane. Affrontare un’uscita di paesaggio urbano: come orientarsi, darsi un 
confine.
Pomeriggio Uscita fotografica di gruppo: il paesaggio urbano attraverso l’obiettivo.
Docente e tutor accompagneranno l’attività dei partecipanti.

Mattina Controllo del lavoro svolto, analisi visiva e comprensione dello sguardo. Razionalizzare  compiti 
ed obiettivi. 
Pomeriggio Sessione teorica: lo sguardo, lo spazio ed il colore. Definizione delle aree d’interesse e dei 
temi. Sessione operativa: uscita fotografica.

Mattina Editing finale: correzione, post produzione ed elaborazione dei testi a corredo degli scatti.
Pomeriggio Editing finale e postproduzione. Conclusione dei lavori e confronti.

16:30
Registrazione partecipanti

17:00- 20:00
Inaugurazione della mostra 

dei lavori realizzati 
nell’ambito del workshop
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