
sabato 18 dicembre 2021  

ORIZZONTI  
Collective mentoring 

Parlare dei propri progetti e delle proprie idee è fondamentale, soprattutto mentre sono 
ancora in fase di realizzazione, eppure spesso siamo bloccati nel farlo per paura del giudizio 
altrui o per paura di esporci.  

Orizzonti è un’esperienza online unica nel suo genere: un vero e proprio spazio di confronto 
dove parlare di progetti in corso d’opera sui quali si hanno dubbi, insicurezze, paure, che si 
ha il bisogno di esternare ma non si è ancora trovato il contesto adatto per farlo.  

Il workshop lascia ad ogni partecipante uno spazio personale e al contempo permette di 
apprendere nuove abilità osservando il lavoro degli altri, carpendo il loro modo di pensare e 
di comunicare. Ognuno riceverà precisi suggerimenti su come procedere nel proprio 
progetto sia dagli altri partecipanti che dalla tutor, assieme a nuovi stimoli, riferimenti, autori 
e testi che potranno aiutare ogni singolo partecipante a progredire nella riuscita e verso il 
proprio obiettivo. Orizzonti è uno spazio dove poter finalmente chiedere tutto ciò che 
avremmo voluto sapere e che non abbiamo occasione di chiedere, per vedere le proprie 
immagini (e dunque vedersi) con gli occhi dell’altro.  

Cosa occorre per partecipare:  
un progetto fotografico in corso d’opera, già realizzato o anche solo abbozzato da 
presentare 
in alternativa 
un repertorio di immagini che rappresentino il proprio mondo fotografico 

Perché partecipare:  
perché si tratta dell'occasione perfetta per fare il prossimo step nel proprio percorso 
fotografico, a prescindere dal livello in cui ci si trovi. Grazie al workshop si apprenderanno 
strategie nuove di ricerca e di espressione di sé, ci si confronterà con la tutor e con il gruppo 
di lavoro in modo “orizzontale” e senza gerarchie. Grazie al workshop si apprenderà inoltre 
l’importanza di confrontarsi in contesti protetti prima di condividere le proprie immagini e 
progetti sulla rete.  

Numero di partecipanti: 10  
Orari: dalle ore 15 alle 17 e dalle 17.15 alle 19.15 
Quota di partecipazione: 59 euro 
Contatti: percorsifotosensibili@gmail.com | 333 9437600


