
ODISSEA 
Laboratorio di fotografia creativa online

Dal 9 maggio al 5 giugno 2022

Odissea è un laboratorio teorico e pratico che vuole ripensare al viaggio come condizione creativa 
permanente: il titolo “Odissea” rimanda al più grande viaggiatore di tutti i tempi, Ulisse, ma anche 
al suo narratore, Omero, che non ha viaggiato, eppure ha reso possibile a tutti noi di farlo attraverso 
la sua mente creativa. 
 
Durante le settimane di laboratorio dunque “viaggeremo” in molti modi: rivedendo un viaggio del 
passato con nuovi occhi, imparando a viaggiare semplicemente varcando la soglia di casa, 
viaggiando attraverso le nuove tecnologie e infine dando vita a un diario di viaggio che potrebbe 
diventare vero e proprio libro.

Deadline iscrizioni: sabato 7 maggio
quota di iscrizione: 120 euro
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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/odissea
333 9437600 Silvia - 3289296369 Arianna
percorsifotosensibili@gmail.com 

Ph © Luigi Stranieri
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.silviabigi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3smZhTmSxspjxaHfCmXbcSyAFxhDlEpDlvc3wxM-QnRF2LG-lSuoIW1ok&h=AT3Gkwkkak26tzrZH6k4ZOU8kEOmKDhgbPP8wZA5zv-Z7QYm2JWcKiASlkXcp7AXrPXLy6P0kv4r2klJTksTxM_bbDjGOgUEny9ZEz1d1rBDhHiPuseirA8OsWi_PSWeNU1YtBY&__tn__=q&c%5B0%5D=AT00OhkmkrSl7xYjHwxzA8zs50EcQbiml2dINubcli0_n80dyZa97yWUjr6JwEZv-C7te3oMpkxaVqGnyWHIHHQkWuzeYcEFUvc6nTqxN_FJdw1aZkRau3YOnuzmlflNc_alBeP9_bKi7TTYunFvYyPxlHck_tNmLTM3hUQ-hhTdJhTVlw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.percorsifotosensibili.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VIJ16VEygpu3IvottoO1lP1ymFhvyTz3Ev8nMkHCfVxP4kBmewPb3HAk&h=AT2xgTwUSzZpiM7AVQ94267UaZfKMeDxcGsZ88xKso8CNqRaJdrnVYKdVwT3yJmqCvNRGpeSGxhG7R3w9HS8cZuxDdL3byyybCTfwRCF6Q84NEgOoz3bZmQUq1X-vEVUXO-E3pg&__tn__=q&c%5B0%5D=AT00OhkmkrSl7xYjHwxzA8zs50EcQbiml2dINubcli0_n80dyZa97yWUjr6JwEZv-C7te3oMpkxaVqGnyWHIHHQkWuzeYcEFUvc6nTqxN_FJdw1aZkRau3YOnuzmlflNc_alBeP9_bKi7TTYunFvYyPxlHck_tNmLTM3hUQ-hhTdJhTVlw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.percorsifotosensibili.com%2Fodissea%3Ffbclid%3DIwAR2l8Wp7Foe2WZVQPJ788HxjDOlQYp7X5nAN9QtWDafRPkG_3wETuluUMHg&h=AT1BGtTzrQhcb64QSnOoDh_1Mxv2BX02-e44pZy5CiV5YUkpg4xIYoKueEhuc8czdKXlPPJE2zCveTFoud_8A7eqzTxEmGVgRqYJQbL2LH-wAL8p4N_MCykKa8wNUb00d8c_lhs&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0k2-G4hkeSR1Bkj1F1wBkTSej3qv8AOewm0N94TFSFQJs4XdrG_kZA1vgn2zj2TXq3GJm89HegFDebPmrUScItn-AIM4T-UIg4viApxaMcXRtcFGA_LWRQwjZz3HK74czIK4Nha4AkajKjd_tFXBO_d56wyCwvCv22541uiD9MeVNzow

