
Sabato 20 ottobre e Domenica 21 ottobre 2012 

Cooperativa Moltrasina—Moltrasio 

Workshop di Autoritratto fotografico 
Il workshop di autoritratto è un metodo creativo finalizzato all’espressione personale 
attraverso l’utilizzo della Fotografia e, in particolare, del ritratto di sé stessi. Lavorando 
sulla propria immagine si fotografa il proprio essere qui e in questo momento, si scrive la 
propria storia. Gli obiettivi del laboratorio sono lo sviluppo della creatività, l’accrescimen-
to della consapevolezza personale, l’apprendimento di un modo alternativo di utilizzare 
la fotografia e il confronto di gruppo. Il workshop, infatti, offre ampio spazio al confronto 
di coppia e di gruppo per facilitare l’ampliamento di prospettive.  

Programma 

Sabato 20 ottobre 2012 

10.30-11.00 Attività di presentazione dei partecipanti con un esercizio fotografico 

11.00-11.15 Attività di centratura sul qui ed ora e sullo stato emotivo dei partecipanti 

11.15-13.00 Presentazione teorica della storia dell’autoritratto fotografico, degli autori 
che se ne sono occupati e discussione di gruppo 

13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.30 Realizzazione della prima sessione di autoritratti. Ogni partecipante si foto-
grafa e sceglie un’immagine che lo rappresenti con cui si possa presentare al gruppo. I 
ritratti vengono realizzati in interno che in esterno 

15.30-16.15 Lavoro di gruppo attraverso un esercizio di fotografia creativa 

16.15-17.00 Condivisione del lavoro e chiusura 

Domenica 21 ottobre 2012 

 10.30-10.45 Attività di consapevolezza emozionale  

 10.45-11.15 Seconda sessione di autoritratti sul tema del doppio 

 11.15-13.00 Lavoro individuale di rielaborazione dell’autoritratto 

 13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.00 Lavoro di coppia. Feedback sulle foto realizzate 

15.00-15.30 Condivisione in gruppo 

15.30-16.00 Esercizio di relazione 

16.00-16.30 Lavoro sull’autoritratto in coppia 

16.30-17.00 Autoritratto di gruppo e conclusione  

 

Tracce di …Consapevolezza 

Materiale necessario per partecipare 

- Macchina fotografica di qualsiasi genere 
(compatta, bridge o reflex) o cellulare 
che realizzi fotografie. In ogni caso è con-
sigliabile portare con sé il cavetto di col-
legamento al computer 

- E’ consigliabile avere con sé un compu-
ter portatile 

- Quaderno, penna 

La facilitatrice del workshop 

Giada Negri. psicoterapeuta e fotografa. 
Utilizza la Fotografia come strumento 
espressivo e di relazione per favorire il be-
nessere personale. 
Lavora privatamente come psicoterapeuta a 
Como e Milano ed è membro dei referenti 
territoriali per l’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia. Come fotografa lavora in ambito 
artistico e ha pubblicato per Electa di Mon-
dadori, Arte di Mondadori, Corriere della 
Sera. Repubblica, La Naciòn de Costa Rica e 
New Press Edizioni.  

E’ possibile pranzare presso il ristorante della Cooperativa. 

Quota di partecipazione: 60 euro + 10 euro iscrizione Associazione Territori per i non soci 

Per informazioni e iscrizioni: Giada Negri: 320/8405172 Territori@hotmail.it 

WWW.associazioneterritori.wordpress.com 


