
27-30 SETTEMBRE 2019 
CIMITERO SAN CATALDO - MODENA (MO)

  CERSAIE - BOLOGNA (BO)

crediti
per questa iniziativa è stata avanzata la 
richiesta al CNAPPC per il riconoscimento 
di 10 crediti formativi professionali per 
architetti 

iscrizione obbligatoria e a numero chiuso 
previa selezione
15 posti disponibili workshop fotografia
5 posti disponibili workshop video

WORKSHOP
IN COLLABORAZIONE CON CERSAIE

FOTOGRAFIA E VIDEO
CIMITERO SAN CATALDO DI ALDO ROSSI

con                                             

ATELIER XYZ, MARIO FERRARA (workshop)
ALBERTO FERLENGA, GIOVANNI CHIARAMONTE 

(lezioni)

SPAZI SACRI

info e iscrizioni
www.casabellaformazione.it

patrocinio:



WORKSHOP

«SPAZI SACRI»
FOTOGRAFIA E VIDEO

CON ATELIER 
XYZ, MARIO FERRARA

,

tutor
Mario Ferrara  
Nicolò Galeazzi
Stefano di Corato

lezioni

dal  al  

 ( )  
( )

partner
Cersaie
costruire, abitare, 
pensare
Ceramics of Italy

PROGRAMMA 

GIORNO 1
DÌ  

ore .  
ritrovo

ore 1 .00 
 

ore 1 .00

ore 1 .30

ore 1 . 0

ore 17.00
spostamento a 

ore 18. 0

ore 20. 0

GIORNO 2
  

ore .00
colazione 

ore .
spostamento con 
minivan 

ore .00 - .30
Visita 

ore .30 - 13.00
workshop fotografico e 
video all’interno d  

ore 13.00
pranzo on site

ore 14.00 - . 0

ore 1 . 0
spostamento con 
minivan 

ore . 0

GIORNO 3

ore . 0

ore .00 - .00
workshop fotografico e 
video all’interno 

ore 13.00
pranzo on site

ore 14. 0 - . 0

ore 20. 0
cena 

ore 21.30
Tempo a disposizione 
per il lavoro libero

GIORNO 4

ore 8.00
colazione

ore 9. 0 - 12.00
conclusione workshop
presentazione e
discussione dei lavori

ore 12.30
saluti e rientro libero

nota

il programma è suscettibile 

di modifiche e variazioni

aggiornamenti sul sito: 

www.casabellaformazione.it

*servizio non incluso nella

quota di partecipazione

Il laboratorio di fotografia e video di architettura «Sacred Spaces» è un corso di secondo livello rivolto a chi già in 
possesso di conoscenze tecniche di base riguardo la fotografia e il video di architettura. Sarà pertanto richiesto ai 
partecipanti di presentarsi muniti di equipaggiamento minimo: una fotocamera digitale reflex completa di obiettivo/i, 
cavalletto e computer portatile. Il laboratorio, sviluppato all’interno d  progettat  
dall’architetto , ha come fine la realizzazione di un cortometraggio video e di un progetto fotografico. Gli 
iscritti verranno seguiti nei giorni del laboratorio dai tutor atelier XYZ (fotografia e video) e Mario Ferrara 
(fotografia).

patrocinio:patrocinio:


