
Percorsi Fotosensibili presenta 

LA MATERIA DEL SOGNO 
Dal 28 Marzo al 24 aprile 2022 

I sogni e le arti sono profondamente simili: entrambi scavano in profondità, mettono a 

nudo la persona e permettono di superare le barriere e i limiti che il quotidiano impone. 
Questo laboratorio di progettazione fotografica pratico e teorico (interamente 

ONLINE) darà corpo ai sogni notturni trasformandoli in opera artistica, e quindi in realtà. 
Le fasi vanno dalla semplice stesura di ciò che dei sogni ricordiamo il mattino seguente, 
passando per bozze, idee, immagini fotografiche, e infine la più efficace messa in forma. 

Attraversando la storia dei sogni nelle culture del passato e indagando autori che hanno 
lavorato su questa materia invisibile, ogni partecipante potrà vedere concretizzarsi 

un’idea apparentemente effimera in un vero e proprio progetto. Ogni partecipante verrà 
considerato sulla base della sua specifica individualità, in un percorso unico e personale, 

improntato sui punti di forza come su quelli deboli, vedendo dipanare il proprio 
potenziale creativo passo dopo passo. 

Deadline iscrizioni: fino a esaurimento posti 
Quota di iscrizione: 120 euro 

Modalità e tempi di partecipazione 
I nostri corsi in piattaforma si svolgono secondo una modalità innovativa: non ci sono 
incontri fissi, ma uno spazio di lavoro costante aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. A inizio 

corso si riceve una mail con link e password per accedere a uno spazio riservato agli 
studenti. In questo spazio si trovano, settimana dopo settimana, nuovi contenuti: autori, 
testi, consegne, link utili, video e molto altro. Lo strumento chiave del corso in 

piattaforma è la nostra gallery, un luogo virtuale ma vivissimo dove la classe si ritrova e 
interagisce e dove ognuno può condividere i propri progetti settimanali. 

Per chi è adatto 
per chi vuole più tempo per elaborare idee, approfondire i contenuti e interagire con gli 
altri partecipanti in totale libertà; 
per chi ha problemi di orari e appuntamenti fissi, ma vuole comunque portare avanti un 

percorso di ricerca fotografica e artistica; 
per chi vuole interagire ovunque si trovi, senza dover preoccuparsi della propria webcam; 

per chi ama l’interazione scritta o la ritiene adatta per elaborare con calma i propri 
pensieri. 

La Tutor, Silvia Bigi 
artista visiva e fotografa, insegna fotografia come pratica artistica e creativa, e accompagna gli studenti in un percorso 
unico volto a esplorare il proprio personale potenziale. www.silviabigi.com 

Percorsi Fotosensibili è un progetto di formazione che mira a far riconoscere ad ogni studente il proprio potenziale. 
Tramite la sperimentazione, la progettualità e la messa in forma di lavori fotografici realizzati passo dopo passo, metodi 
innovativi si fondono a conoscenze tecniche e a segreti del mondo della fotografia artistica. www.percorsifotosensibili.com 

Per saperne di più  
https://www.percorsifotosensibili.com/la-materia-del-sogno 
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