La fotografia documentaria parte dall’analisi

di shooting sul campo, editing e progettazione.

della realtà per tradurre un pensiero appro-

La fase di studio prima dello scatto, la produ-

fondito in una forma narrativa più complessa,

zione sul campo e la ricerca di una narrativa

spesso caratterizzata dall’utilizzo contempo-

consona alla storia trattata saranno le chiavi

raneo di più linguaggi o generi fotografici.

su cui verrà costruito il percorso. Fondamen-

Il fine ultimo è quello di creare un documen-

tale sarà la presenza di Simone che realizzerà

to che possa rimanere nel tempo, ed essere

un proprio lavoro in contemporanea con gli

ugualmente terreno di confronto su temati-

studenti, mostrando le sue fasi di produzione

che di attualità.

e scatto alla classe. Il risultato del lavoro col-

DOC.U è un laboratorio strutturato come una

lettivo produrrà una mostra presso lo spazio

vera e propria residenza artistica, nella quale

2LAB di Catania, a cui gli studenti partecipe-

ogni partecipante sarà chiamato ad indagare

ranno in maniera intensiva nella fase di idea-

un territorio nelle sue molteplici sfaccettatu-

zione e allestimento.

re, attraverso l’utilizzo della fotografia documentaria.
Otto giornate divise tra ricerca guidata, sessioni

IL TEMA
L’argomento di indagine per questa edizione
sarà il VULCANO.
L’Etna come spazio da conoscere, vivere e
comprendere, per riportare una visione unica
di questo immenso essere. Il cambiamento
climatico, il lavoro, la terra, la storia, i riti e le
tradizioni, insieme alle creature che abitano
questo luogo, saranno le aree di studio, all’interno delle quali i fotografi saranno chiamati
a cercare e sviluppare storie.

COME FUNZIONA
L’intero corso è basato sullo sviluppo di un

di scatto, che mostrando al gruppo la propria.

PROGETTO PERSONALE.

Infine si effettuerà una lunga e approfondita

Nella prima fase il docente seguirà gli studen-

seduta di editing individuale e collettiva, per

ti in piccoli gruppi, attraverso delle sedute di

ottenere un corpo di lavoro unico da mettere

ricerca storie: ognuno verrà guidato nell’in-

in mostra.

dividuare una storia efficace e con una lin-

Il laboratorio si concluderà con una presen-

guistica appropriata al tema scelto, oltre che

tazione aperta al pubblico dei lavori svolti.

nella ricerca e mantenimento di contatti.
Successivamente si organizzeranno i vari shooting in esterna, predisponendo un calendario dettagliato dei lavori da svolgere. Il docente
condividerà le fasi di ideazione e progettazione del proprio lavoro con la classe, e sarà
parte attiva del processo di produzione,
affiancando sia il singolo studente nella fase

PROGRAMMA
8 gg + incontri one to one + 1 mostra
29-30 GENNAIO 2021
La teoria
10.00-13.00 e 15.00-18.00
. Presentazione studenti
. Linguaggi e ibridazioni
. Studio di progetti
. Ricerca: come individuare una storia
. Metodo progettuale
MEETING ONE TO ONE
(LIVE_STREAMING)
La fase di ricerca
18.00 -21.00
. Valutazione fase di ricerca storie

11-12-13 MARZO 2022
La fase di produzione
VEN-SAB-DOM 10.00-13.00 e 15.00-18.00
. Shooting in esterna
. Editing
8-9-10 APRILE 2022
La fase di editing e allestimento
VEN-SAB-DOM 10.00-13.00 e 15.00-18.00
. Shooting in esterna
. Editing
. Preparazione mostra
GIORNO 9 (DA DEFINIRE)
La mostra
VENERDI’ o DOMENICA
. Presentazione lavori finali al pubblico

COSTO WORKSHOP
€ 600.00 + € 20,00 Tessera associativa 2LAB
Caparra € 200.00 + € 20,00 Tessera associativa 2LAB all’atto dell’iscrizione
I Rata € 200.00 entro il 30/01/22
II Rata € 200.00 entro il 13/03/22
INFO E ISCRIZIONI
workshop@duelab.org
M. 348 2560421
MEETING ONE TO ONE
Da quest’anno abbiamo introdotto lezioni in
“MEETING ONE TO ONE” sulle fasi di ricerca.
Abbiamo inserito questa opzione per andare
incontro a chi risiede lontano da Catania e
non può sostenere troppe spese di spostamento.

IL DOCENTE
Simone Cerio nasce a Pescara nel 1983. E’ un foto-

Award, nel Reportage Photojournalism Award e

grafo documentarista italiano, specializzato in fo-

nel Lugano Photo Days nella categoria “Fotografia

togiornalismo e linguaggi multimediali. Da sem-

Documentaria” con il suo ultimo progetto a lungo

pre intressato al tema dell’identità sociale, è noto

termine RELIGO, dedicato alle comunità LGBT cri-

per l’uso di uno storytelling estremamente intimo.

stiane. Nel 2019 è vincitore del Wellcome Photo-

Nel 2014 - in collaborazione con Emergency, lavora a

graphy Prize nella categoria “Hidden Worlds” con

un assignment in Afghanistan: When the others go

il progetto LOVE GIVERS, reportage sul delicato

away. A Vienna espone N.D.R., un lavoro tuttora in

tema dell’assistenza sessuale per persone disabili.

corso, dedicato alla lotta alla ‘ndrangheta, realiz-

Dal 2012 è co-fondatore di MOOD PHOTOGRAPHY,

zato con il supporto del Museo della ‘ndrangheta

un Centro Studi di fotografia presso il quale è do-

di Reggio Calabria. Si occupa delle rotte migrato-

cente di “IDENTITA’ E METODO”, “VISUAL JOUR-

rie con un focus specifico sulla salute mentale dei

NALISM” e della Masterclass in “LONG TERM

migranti in Sicilia.

PROJECT” insieme a Stefano Schirato.

Nel 2014 vince il Perugia Social Fest e, nella categoria ONG, il World Report Award. Nel 2018 è finalista nel single Shot Award del
festival della Fotografia Etica di Lodi, nel Kolga Tiblisi

2LAB
2LAB è la base fertile per stimolare la creatività,
un grembo nel quale le idee prendono forma,
luogo di incontro per esistenze e realtà diverse,
matrice di storie che vogliono essere raccontate.
2LAB è un contenitore di scambio e condivisione, nato nel 2013 da un’idea di Carmelo e Mattia
Stompo. Il progetto pone particolare attenzione
al linguaggio fotografico, attraverso lo sviluppo
di laboratori, talk, mostre e workshop, ponendo
un’attenzione particolare soprattutto ai fotografi
emergenti della fotografia documentaria.
Carmelo Stompo, fotografo, si dedica alla fotografia da oltre 30 anni rendendola uno strumento per raccontare storie; vere ma anche profondamente false, una fotografia “umile” e “violenta”
che non solo documenta ma osserva e colpisce.
Carmelo ascolta, osserva, realizza fotografie che

possano diventare affreschi in cui riconoscersi.
Non importa dove si svolgano le storie, lontano
nel mondo o vicino a casa, ciò che conta è raccontarle con forza e onestà. Fa parte del collettivo Seething e la sua fotografia, documentaria,
esplora luoghi e persone di questo tempo concentrandosi sulle questioni sociali.
Mattia Stompo, nato in Sicilia, sotto un vulcano,
nel 1993. Ha trascorso i suoi anni accademici tra
Milano e Londra, dove vive tuttora. E’ una persona dinamica e versatile, sempre pronta a trovare
soluzioni creative, dopo sette anni di esperienza
nel settore. E’ concentrato sul suo percorso creativo con una forte passione per le arti visive e i
nuovi media. Lavora a Londra presso TCO London,
uno studio creativo indipendente. E’ il curatore
di 2LAB e di 71a London.

