
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OLTRE IL RITRATTO  

 

28 - 29 MAGGIO 2016 

2 emme foto - PADOVA (pd) 

Workshop 2 giorni 

 

By MUSTAFA SABBAGH 

   



 

uando un “pugno” di visionari si incontrano più o meno casualmente, 
condividendo una passione profonda, può accadere… di tutto. 

 

Può accadere di immaginare 
scenari, panorami, eventi, percorsi 
nuovi, anche innovatori, forse 
anche “difficilmente realizzabili”, 
certamente ambiziosi… può 
accadere di volare alto e pensare 
obbiettivi e progetti se non utopici, 
certamente lontani dalla realtà 
attuale. La situazione della cultura 
dell’immagine, con particolare 
riferimento alla fotografia, è un 
argomento particolarmente triste 
in Italia. Nonostante il nostro 
Paese sia unanimemente 
considerato la culla della civiltà 
artistica occidentale, oggi la 
capacità di leggere le immagini è 
molto limitata e il livello della 
produzione media è estremamente 
basso. Questo on vuol dire che 
l’Italia non esprima eccellenza di 
livello internazionale, ma che 
percezione, fruizione e produzione 
languiscono nella maggior parte 
dei casi in uno stato davvero 
preoccupante. La principale 
responsabilità di questo stato di 
cose si può individuare con 
ragionevole certezza anche 
nell’inadeguatezza della 

formazione scolastica che non 
fornisce gli elementi necessari a 
poter vivere con consapevolezza 
l’immagine in generale e la 
fotografia in particolare. 

A questo si devono aggiungere le 
conseguenze della miopia di tutti: 
fotografi, distributori, brand, 
docenti, etc… che, accecati dalla 
necessità di incrementare il 
fatturato, hanno spostato il 
baricentro della fotografia quasi 
esclusivamente sullo strumento 
senza investire sulla cultura del 
fotografo e del fruitore. 

Come analizzato già da Vilém 
Flusser negli anni Ottanta, la 
proposizione di uno strumento 
esterno in grado di supplire alle 
carenze di conoscenza del 
fotografo, permettendo di 
ottenere prestazioni professionali 
al di sopra delle proprie capacità 
reali, ha prodotto una “mitica” 
degli strumenti tecnici, ma anche 
(ed a nostro avviso cosa ben più 
grave) una grande diffusione di 
una sottocultura che privilegia la 

Q 



tecnologia rispetto alla cultura he 
la dovrebbe muovere. 

La semplificazione operata da un 
utilizzo “povero” della tecnologia 
nella produzione e condivisione di 
immagini ha apportato ulteriore 
confusione. 

Ha amplificato il fenomeno, 
facendo perdere la distinzione tra il 
piano tecnico e quello culturale-
espressivo, ancor più di quanto 
accadesse. In pratica si è prima 
diluito e poi, forse, addirittura 
dimenticato il senso stesso dei 
concetti contenuti nel termine 
qualità, si che lo si intenda sotto il 
profilo tecnico sia sotto quello 
culturale-espressivo. 

Di fronte alla grave situazione in 
cui versa la cultura fotografica 
italiana, uno dei primi “visionari”, è 
stato un esponente di 
Fornitureconti che catalizza 
assieme ad un importante 
fotografo e stampatore, risorse, 
riflessioni ed energie. Di 
conseguenza, assieme ad altri 
“visionari” appassionati, coinvolti a 
vario titolo nella problematica della 
Fotografia in Italia, viene fondata 
un’Associazione Culturale no Profit 

LIVE EXPERIENCE che struttura un 
percorso-progetto ricco di attività 
integrate anche didattiche, che si 
svolgeranno sull’intero territorio 
nazionale oltre che estero.  

L’obbiettivo è “scardinare” il muro 
di ignoranza (in senso etimologico) 
sulla Fotografia, sulle sue forme 
espressive (la foto di una bella 
situazione non è una “bella 
fotografia”), sul suo linguaggio, sui 
“significati” e su ciò che in 
fotografia è significante. 

Con Fornitureconti alcuni dei più 
importante Player nazionali come 
BAM, Domiad Photo Network, 
FPmag e FPschool si 
impegneranno, attraverso 
collaborazioni dirette ed esterne, a 
mettere in atto il programma 
formativo. 

La principale caratteristica del 
progetto è il voler integrare aspetti 
tecnici ed aspetti espressivi, 
contestualizzati all’interno di un 
approccio culturale 
omnicomprensivo, quanto più 
possibile ampio e mirante una 
formazione di fotografi e fruitori 
dell’immagine consapevoli. 

Federico Ferrini e Sandro Iovine. 
 

 
 
 
 
www.liveexperience.it 

 

http://www.liveexperience.it/


MUSTAFA SABBAGH 

 

Una brillante carriera 

nella fotografia di 

moda è stata il punto 

di partenza del 

percorso artistico di 

Mustafa Sabbagh – 

oggi trasferito dalle 

pagine patinate, ai 

white cubes dei 

musei. Eletto da uno 

storico dell’arte quale 

Peter Weiermair 

come uno dei 100 

fotografi più influenti 

al mondo, le sue 

opere sono presenti 

in prestigiose 

collezioni d’arte contemporanea (tra cui quella storica della 

Farnesina, e quella internazionale del MAXXI). 
 

 

 

 

 

 

GUARDA IL DOCUMENTARIO DI 
SKY ARTE 

 DEDICATO A  
MUSTAFA SABBAGH 

https://vimeo.com/60067889
https://vimeo.com/60067889
https://vimeo.com/60067889
https://vimeo.com/60067889


Il workshop 

 

OLTRE IL RITRATTO 
A cura di: 

MUSTAFA SABBAGH 

Un’importante occasione di approfondimento nell’ambito dell’ideazione 

immagine (planning, styling e art direction), allestimento set fotografico, 

shooting e tecnica di scatto, predisposizione set luci, elaborazione raw, 

composizione e fotoritocco in Photoshop e rifinitura immagine. 

 

 

DATA 

28 - 29 Maggio 2016  

Sabato e Domenica 

 

DURATA 

2 giorni  

 

 

LUOGO 

 

 
2 emme foto  
 
Via Sorio, 19 

 35141 Padova (PD) 
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TEMI TRATTATI 

Il Workshop di Mustafa Sabbagh si 

svilupperà a partire da un dialogo 

preparatorio con i partecipanti 

incentrato sulla diversità dei 

linguaggi nella fotografia, su come 

il linguaggio della costruzione di 

immagini, così composito, possa 

diventare mezzo e fine, modus e 

obiettivo, facendo di tanto in tanto 

riferimento a quanti, in Sabbagh, 

hanno lasciato un solco dal punto 

di vista iconografico, educativo, 

immaginifico. Durante il workshop 

ci si occuperà della progettazione e 

della realizzazione di ritratti, 

all’interno dei quali obiettivo 

principale sarà la dimostrazione 

pratica che il contesto crea la 

sostanza, che ‘it is my daily mood 

that makes the weather’, 

attraverso l’alleanza e la complicità 

di ciò che maggiormente, in un 

ritratto, parla del soggetto: lo stile. 

I partecipanti saranno coinvolti 

nella realizzazione estemporanea 

di un ritratto rappresentativo sia 

del proprio stile – dal punto di vista 

della tecnica – che dello stile 

conferito, o colto, nel soggetto – 

dal punto di vista della visione -. Al 

termine di questa fase, partendo 

dai ritratti realizzati, i partecipanti 

verranno interrogati 

sull’interpretazione dei loro stessi 

scatti per avviare un panel di 

discussione che farà ulteriore luce 

sulla fotografia, sulla tecnica del 

ritratto, ma soprattutto su loro 

stessi - perché padroneggiare la 

fotografia, e soprattutto la tecnica 

del ritratto, significa 

obbligatoriamente dovere avere a 

che fare con sé stessi - la lente 

fotografica è uno specchio».

 

 

A  CHI È RIVOLTO 

Fotoamatori evoluti, studenti e  fotografi professionisti  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI 
 
 

 

Quota per persona       € 315 
 

 

SERVIZI INCLUSI  

 

SERVIZI ESCLUSI  
 

 

 2 giorni di Workshop by Mustafa 

Sabbagh   

 2 Pranzi (light lunch a buffet) 

 Gadget LivExperience 

 

 

 Trasferimenti 

 Pernottamento 

 Extra personali 

 Quanto non espressamente menzionato 

nella quota comprende. 

 

 

 

 

 

 

 

Minimo 8 partecipanti 

Massimo 15 partecipanti 
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