ANCORA
FOTOGRAFIA
IL SISTEMA DELLA FOTOGRAFIA:
ANCORA
FARE
ED ESPORRE FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA
IL SISTEMA DELLA FOTOGRAFIA:
marzo_settembre
2022
FARE
ED ESPORRE FOTOGRAFIA
marzo_settembre 2022
Attraverso incontri organizzati nelle diverse sedi
delle fototeche del territorio, il programma intende
offrire occasione di una articolata riflessione sulla
pratica della fotografia, sia dal punto di vista delle
Attraverso
organizzati
nelle diverse sedi
tecniche siaincontri
da quello
della contemporanea
delle fototeche
del territorio, il programma intende
pratica
espositiva.
offrire occasione di una articolata riflessione sulla
pratica della
fotografia, sia dal
punto
di vista
delle
Dedicati
alle caratteristiche
delle
diverse
tecniche
tecniche
sia
da
quello
della
contemporanea
fotografiche – analogiche e digitali - sono i primi
pratica espositiva.
incontri
organizzati in orario pomeridiano negli
spazi dell’Università di Udine; prima sezione del
Dedicati alleche
caratteristiche
diverse
programma
nella stessadelle
fascia
orariatecniche
si
fotografiche
–
analogiche
e
digitali
sono
i primi
chiude con un incontro dedicato alle specificità
incontri organizzati
in orario
pomeridiano negli
dell’allestire
una mostra
fotografica.
spazi dell’Università di Udine; prima sezione del
programma
che
nella stessa
fascia oraria
A
questi primi
incontri
fanno seguito
gli si
chiude
con
un
incontro
dedicato
alle
specificità
appuntamenti del mese di maggio che
ospitano il
dell’allestire
una mostra
fotografica.
dialogo
tra gallerista
e fotografo,
incontri che si

svolgono presso il CRAF a Spilimbergo e il CCM a
Ronchi dei Legionari e che si concludono con una
tavola rotonda dove gli ospiti degli appuntamenti
precedenti si confrontano sul tema del rapporto
svolgono
presso
il CRAF
Spilimbergo
e il CCM a
tra produzione
artistica
ea
promozione
culturale.
Ronchi dei Legionari e che si concludono con una
tavola rotonda
dovesarà
gli ospiti
degli appuntamenti
Ancora
un incontro
organizzato
nel mese di
precedenti
si confrontano
sulditema
deldove
rapporto
giugno
presso
i Civici Musei
Udine,
tra
produzione
artistica
e
promozione
culturale.
gallerista e fotografo si confronteranno sul tema
dell’organizzazione di una mostra. La conclusione
Ancora
un incontro
sarà organizzato
mese con
di
del
programma
è prevista
nel mese dinel
ottobre
giugno
pressodella
i Civici
Musei
di Udine,
dove
un
seminario
durata
di 25
ore organizzato
gallerista
e fotografo
si confronteranno
sul tema
presso l’Università
degli
studi di Udine che
sarà
dell’organizzazione
di una
mostra. La
conclusione
dedicato
alle tecniche
fotografiche
storiche,
con
del programma èpratici
prevista
nelvanno
mesedal
di ottobre
approfondimenti
che
correttocon
un seminario della
di 25negli
ore organizzato
riconoscimento
alladurata
specificità
aspetti
presso
l’Università
degli
studi
di
Udine
che sarà
conservativi.
dedicato alle tecniche fotografiche storiche, con
approfondimenti pratici che vanno dal corretto
riconoscimento alla specificità negli aspetti
conservativi.

L’attività di tutela
del patrimonio artistico
in Friuli durante
la prima guerra mondiale
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Tutti gli eventi sono indirizzati agli studenti
e al pubblico esterno.
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