
BANDO DI PARTECIPAZIONE

S-PAESATI
Seminario di Fotografia con Paolo Angelucci

a cura di Giuliana Benassi
 in collaborazione con Angelo Bucciacchio e Chiara Marini

e con l'Associazione Re.Te

Periodo: 12-13 luglio 2014 
Luogo: Caramanico Terme (Pescara), Ex Convento delle Clarisse
Iscrizioni: entro martedì 1 luglio 2014

Il seminario di fotografa S-PAESATI tenuto da Paolo Angelucci, sabato 12 e domenica
13 luglio 2014, presso gli  spazi dell'ex  Convento delle  Clarisse di Caramanico Terme
(PE), propone due giornate di laboratorio fotografco, introdotte da una lezione frontale
sulla  fotografa  istantanea  e  sui  metodi  manipolativi  che  sostituiscono  il  centro  della
ricerca artistica di Paolo Angelucci.

Il titolo "s-paesati" contiene i due temi portanti del seminario: il "sé" e il "paesaggio",
intesi nel loro insieme come visione individuale e come percezione della realtà attraverso
la  memoria. Il  "paesaggio"  deriva  da  precisi  elementi  della  realtà  e, attraverso  i  fltri
dell'interiorità, della memoria e dell'interazione, può diventare un'occasione di rifessione
sul "sé". "S-paesati" non signifca essere privi di punti di riferimento; al contrario indica la
centralità dell'individuo come presupposto necessario per mettersi in relazione con l'altro
e con la realtà circostante. “S-paesati” esprime l'annullamento dei confni tra il paesaggio
interiore, esteriore e dell'altro.
"E' in noi che i paesaggi hanno paesaggio. Perciò se li immagino li creo; se li creo esistono; se
esistono  li  vedo." scrisse  Fernando  Pessoa  nel  1982, esprimendo  la  possibilità  di  un
paesaggio come atteggiamento mentale.
Partendo da tre fotografe di paesaggio -che ciascun partecipante porterà con sè come
"bagaglio" personale di esperienze e visioni vissute- Angelucci condurrà i partecipanti a
elaborare nuove immagini di paesaggio attraverso la tecnica emulsionlift: un metodo che
permette di liberare l'emulsione fotografca dal proprio supporto nativo, sistemandola su
un  materiale  diverso. Questa  tecnica  fotografca  è  al  centro  della  ricerca  artistica  di
Angelucci, il quale esplora i processi di fotografa alternativa, in particolare utilizzando la
pellicola autosviluppante. Il lavoro di Angelucci afronta in maniera pittorica la fotografa,
trattandola come se fosse un'immagine in divenire e capace di esprimere forma e tonalità
attraverso la luce e la manipolazione delle forme. L'educazione allo sguardo sulla realtà
-interiore ed esteriore- è fondamentale ai fni di una comprensione dell'arte fotografca.



Perciò, oltre alla tecnica, il seminario di Angelucci vuole esplorare un metodo progettuale
da un duplice aspetto: individuale e corale. 
Il  punto  di  partenza  del  seminario  sarà  di  carattere  individuale:  ciascun  partecipante
lavorerà perciò con le immagini del proprio "bagaglio" mettendole in relazione con una
singola immagine di un altro partecipante, al fne di fonderle in un unico paesaggio. Il
secondo  passo  è  la  creazione  di  un'opera  collettiva  alla  quale  lavoreranno  tutti  i
partecipanti assieme ad Angelucci, mettendo a frutto la tecnica emulsionlift  appresa e
sperimentata durante la lavorazione dell'opera individuale.

Paolo Angelucci,(1978) inizia il suo percorso nei primi anni di università.
Utilizza la macchina fotografca per raccontare il tempo, per cogliere la realtà nella sua
ambivalente rappresentazione. Nello scatto, l'azione viene talvolta fuidifcata in un'unica
immagine  per  contenere  in  sè  il  divenire  come  fusso,  talvolta  viene  suddivisa
scientifcamente in scatti sequenziali per scomporla in momenti fermi, in segmenti. Dal
paradosso tra tempo-movimento e tempo-fermo il tempo diventa spazio narrativo e la
realtà  si  palesa  come  racconto,  storia,  narrazione.  Rimane  afascinato  dalla  cultura
balcanica grazie ai suoi  viaggi in Kosovo (2004), Bosnia e  Repubblica  Srpska (2006),
realizzando diversi reportage. Evolve la sua ricerca in campo fotografco avvicinandosi alla
Polaroid di cui esplora le infnite potenzialità espressive. Nel 2007 e nel 2008 vince il
concorso Made in Italy ed espone le sue opere nella galleria Am Roten Hof di Vienna. In
seguito  all'esperienza  viennese  entra  in  contatto  con  lo  staf  di  Polanoir  e  viene
selezionato  come  Polaroid  Master  per  partecipare  al  progetto  di  ricerca  Zinkolution.
Sempre nel 2008 vengono acquisite nella collezione permanente del Chelsea Hotel di
New York due sue opere della serie FeetUnlimited (Polaroid 600). Nel 2009 partecipa e
rientra  tra  i  vincitori  del  concorso  Y.I.C.C.A.  (Young  Internatiol  Contest  of
Contemporary Art http://www.yicca.it/YICCA2009home.html )  sempre con materiale
Polaroid. Nel 2008, lavorando come fotografo d'arte, incontra Cesare Manzo e nel giugno
2010  realizza  la  sua  prima  personale  presso  i  locali  dell'omonima galleria  di  Pescara
(www.galleriamanzo.it  ).  Nel  marzo  2011  rientra  tra  i  quattro  Top-Secret-Test-
Photographer italiani incaricati dalla Impossible GmbH di Vienna per testare le nuove
pellicole a colori a sviluppo istantaneo PX-680β-1. Nel giugno del 2013 viene selezionato
per seguire un masterclass con Roger Ballen tenutosi durante il Belfast Photo Festival.
Nel 2014 espone presso il temporary-space "Saligia" di Pescara con una personale- a cura
di  Daniela  Pietranico-  in  occasione  della  quale  tiene  la  dimostrazione-performance
"L'asino che vola".
Nonostante  la  sua  lunga  e  profcua  esperienza  con  i  prodotti  a  sviluppo  automatico
continua ad isolarsi  regolarmente  nella  sua  camera  oscura, sperimentando tecniche  di
stampa che spesso risalgono agli albori della fotografa.



Programma

sabato 12 luglio 2014

ore 10.30 arrivo all'ex Convento delle Clarisse di Caramanico Terme- 
sistemazione nelle stanze

ore 11.00 inizio seminario- Lezione Introduttiva sulla Polaroid. Storia e applicazione. 
Dimostrazione della tecnica Emulsionlift.
Conversazione

ore 13.30 pranzo libero

ore  14.30  Laboratorio  di  fotografa-  Lavoro  ad  un'opera  singola  con  la  tecnica
emulsionlift.

ore 19.00 Chiusura della prima giornata di laboratorio

ore 20.30 Cena libera

Domenica 13 luglio 

ore 9.30 Laboratorio di fotografa- Lavoro all'opera collettiva

ore 13.00 pausa pranzo

ore 14.00 Laboratorio di fotografa- Lavoro all'opera collettiva

ore 17.30 Conclusione Seminario

Partecipazione

Il seminario è rivolto a tutti coloro che hanno interesse e competenza nel settore della
fotografa, senza distinzione di età, sesso e nazionalità.
Il numero è riservato ad un massimo di 15 partecipanti.

Iscrizione

Per  iscriversi  al  seminario  è  necessario  inviare  una  e-mail  all'indirizzo:
benassigiuliana@gmail.com con i seguenti dati:

-Domanda d'iscrizione da compilare in formato digitale (fac-simile, vedi sotto)

-Curriculum Vitae (pdf )



Modalità e Quota di partecipazione

. Costo di partecipazione per due giorni (12-13 luglio 2014) + alloggio: 80 euro

. I  materiali  (pellicole  Polaroid,  supporti  cartonati,  vaschette  e  pennelli)  sono
inclusi.

. L’Associazione  Re.Te.  fornisce  i  servizi  di  alloggio  (presso  gli  spazi  dell’ex
Convento) e dove ce ne sarà bisogno, fornirà aiuto di qualsiasi tipo. 

. I dettagli per il  pagamento della quota d’iscrizione, da versare in un'unica rata,
verranno resi noti nella e-mail di conferma alla partecipazione. 

NB. Per partecipare è necessario munirsi di 3 stampe fotografiche in carta opaca (10x15 o
20x30) di paesaggi reali o metaforici che andranno a costituire il "bagaglio" personale,
punto di partenza per il lavoro all'opera individuale.

Diritti

Ai partecipanti selezionati è riconosciuta la titolarità dei diritti morali e d’uso dell'opera
individuale realizzata durante il seminario. 

Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Giuliana Benassi: benassigiuliana@gmail.com- cell. 333-1230817
Angelo Bucciacchio: angelo.bucciacchio@gmail.com- cell. 329-1412890
Chiara Marini: marini-chiara@alice.it- cell. 328-7147711



ISCRIZIONE SEMINARIO "S-PAESATI" DI PAOLO ANGELUCCI
 (12-13 LUGLIO 2014)

Il sottoscritto………................. nato il ……..........(gg/mm/aa) a…….....

residente in via……….......città…………..cap……….

cellulare…….indirizzo e-mail………….

Chiede di essere ammesso al Seminario "S-paesati" di Paolo Angelucci che si terrà il 12-
13 luglio 2014 presso l'Ex Convento delle Clarisse di Caramanico Terme (PE).

Costo del seminario: 80 euro

E  dichiara  con  la  presente,  di  sollevare  da  qualsiasi  responsabilità  il  tutor  e  gli
organizzatori  del  seminario, in merito  ad ogni  evento che possa  verifcarsi  durante le
lezioni teoriche o pratiche, durante gli spostamenti in auto o altro, da e per il luogo delle
lezioni stesse.
Si  autorizza  al  trattamento  dei  dati  “sensibili” di  cui  l’Art. 22  Legge  675/96  (legge
privacy). Si autorizza con la frma della presente in calce.

Luogo e data……………..
Firma………………………


