
 
Aggiungiamo alla nostra proposta formativa una nuova intensa esperienza di lavoro e 
studio con Augusto Pieroni: il 6 aprile 2021 arriva FeedBack, un’occasione unica per 
testare le proprie capacità nello sviluppo di un assegnato fotografico, con le 
indicazioni e le preziose revisioni del nostro docente.  
 
🗓️ 6 – 27 aprile – 4/7 maggio 2021  
► Assegnato pratico  

► Lettura portfolio individuale 

► Registrazione disponibile per due settimane 

► Classe a numero chiuso  

► In PROMO fino al 1 aprile 2021 

FeedBack è un’esperienza formativa concreta, interamente incentrata 
sull’assegnazione di un lavoro sviluppato in maniera individuale. Partendo da un tema 
comune a tutti i partecipanti, il percorso sarà finalizzato allo sviluppo di un progetto 
fotografico revisionato individualmente con una lettura portfolio del docente. 



Un’opportunità unica per testare le tue capacità di 
interpretazione e racconto attraverso la fotografia.  
Più nel dettaglio, ecco il programma della photo work experience: 
• 6 Aprile 2021 – dalle 19:30 alle 20:30 
Assegnazione e spiegazione del lavoro fotografico. 

• 27 Aprile 2021 
Consegna dei progetti realizzati. Max 25 immagini.  

• 4/7 Maggio 2021 – dalle 19:30 alle 21:30 
Osservazione e feedback personalizzato sui lavori.  

CONOSCIAMO IL DOCENTE 
Augusto Pieroni, storico e critico delle arti 
contemporanee, curatore e saggista. Già docente di 
storia e critica della fotografia alle università di 
Roma-Sapienza e di Viterbo, oltreché presso la Scuola 
Romana di Fotografia, lo IED moda etc. Attualmente 
insegna discipline fotografiche autoriali presso Officine 
Fotografiche, ISFCI, RUFA e Door. Ideatore e coordinatore 
del Master di fotografia autoriale “Firma Visiva” (presso 
Officine Fotografiche) e del Master di nudo “Il Corpo 
Visivo” (presso Door). 

Tiene conferenze, workshop e corsi one-on-one. È autore di best seller come: Portfolio! 
– Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche (2015), Leggere la fotografia – 
Osservazione e analisi delle immagini fotografiche (2003), Fototensioni – Arte ed 
estetica delle ricerche fotografiche d’inizio millennio (2000). Suoi articoli si trovano 
su riviste quali: Aperture (NY), HotShoe (London – NY), Eyemazing (Amsterdam), Muse 
Magazine (Milano).  



COSTI 
Il corso si svolgerà sulla piattaforma Zoom e ha un costo di 120€ + 25€ di tessera 
associativa a Magazzini Fotografici.  
PROMO 100€ con tessera associativa inclusa nel prezzo per le iscrizioni 
effettuate entro il 1 aprile 2021. 

PER ISCRIVERSI BASTA SEGUIRE I SEGUENTI PASSAGGI 
1) Scegliete la modalità di pagamento che preferite:  

BONIFICO  

IBAN: IT 57 V 01030 03402 000063373912  

CAUSALE: Iscrizione “FeedBack: a photo work experience” con Augusto Pieroni + 
Nome e Cognome iscritto Magazzini della foto Associazione di promozione sociale Via 
San Giovanni in Porta, 32 – 80138, Napoli C.F./P.Iva 95227840634  

oppure  

PAYPAL (+ 5 Euro di commissione) info@magazzinifotografici.it  

2) Inviateci una mail a magazzinifotografici@gmail.com con lo screen dell’effettuato 
pagamento e indicando: Nome e Cognome – Data di nascita – Luogo – Email – Tel 
allegando questo modulo compilato e firmato.  

3) Scaricate gratuitamente Zoom zoom.us e ad iscrizione effettuata, il giorno 
dell’evento, riceverete un link per il webinar. Assicuratevi di avere un buona 
connessione, mettetevi comodi e buona lezione!  
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni:  
magazzinifotografici@gmail.com 
328 76 66 584 

http://www.magazzinifotografici.it/wp-content/uploads/2021/01/Modulo-soci-privacy.pdf
mailto:magazzinifotografici@gmail.com

