
WORKSHOP

Bologna e il suo tempo 

Indagine fotogra�ca, musicale e 
letteraria su alcuni quartieri della città

a cura dei fotogra�
Pino Ninfa e Ivano Adversi

L’obiettivo del workshop riguarderà tre quartieri periferici di Bologna: Navile, San Donato-San Vitale, Borgo 
Panigale-Reno. In un lasso di tempo di uno o due mesi, nell’autunno 2019, un gruppo di ragazzi, individuati nei 
quartieri e guidati dai nostri fotogra�, porterà avanti un’indagine che, facendo anche tesoro di simili esperienze 
che proprio la nostra associazione ha fatto negli ultimi tempi, metta in evidenza sia i lati positivi che le criticità. 
Si realizzerà così un coinvolgimento di strutture, come le scuole, e di persone legate al territorio, il cui lavoro 
a�ancherà la ricerca che i fotogra� di TerzoTropico svolgeranno.
I risultati del laboratorio saranno poi evidenziati da una mostra fotogra�ca e, possibilmente, da un catalogo che 
raccoglierà i lavori dei ragazzi.

nell’ambito dei 
progetti partecipativi del Comune di Bologna

Il workshop, all’interno del progetto fotogra�co Bologna e il suo tempo, fa parte di un patto di collaborazione 
con i Quartieri Navile, San Donato - San Vitale e Borgo Panigale - Reno

Programma del workshop
Due giorni per iniziare a costruire un racconto visivo. Il fotografo e i partecipanti collaborano allo sviluppo di 
un progetto fotogra�co che avrà l’obiettivo di individuare una storia che racconti la città attraverso più imma-
gini.

Sabato pomeriggio   ore 16 - 18,30
Visione di immagini dei fotogra� e modalità di approccio al racconto fotogra�co.
Domenica mattina    ore 9,30 - 12,30
Sessione fotogra�ca in vari luoghi precedentemente individuati.
I ragazzi saranno seguiti nel lavoro dai fotogra�
Domenica pomeriggio  ore 15 - 18
Visione delle immagini e commento

In seguito il lavoro fotogra�co continuerà per almeno un altro mese, compatibilmente con gli impegni dei 
partecipanti. Anche questa parte sarà seguita attentamente dai fotogra� per consigli e suggerimenti, pur 
cercando di rendere il lavoro il più possibile personale e autonomo, dal punto di vista visivo e fotogra�co.

In data da stabilire
Raccolta delle immagini, commento dei lavori e selezione per la mostra. Anche questa parte sarà svolta in 
completa collaborazione e condivisione con i partecipanti.

21- 22 settembre 2019

Comune di Bologna
Quartiere San Donato - San Vitale


