Corso base di fotografia e narrazione di sé

Mostrati chi Sei!
Si fotografa ciò che si guarda: quindi, come in un
gioco di specchi, si fotografa se stessi.
Denis Roche

È a tua disposizione lo SPORTELLO DI
ASCOLTO

che offre un primo spazio

PER DIRE NO alla violenza, fisica e
psicologica. È rivolto in particolare

La fotografia ha la capacità di fermare il tempo e di
rappresentare un volto, un’espressione, un luogo o una nuvola
in un’immagine statica e ripetibile: la puoi guardare e
riguardare, senza limiti di tempo.
Proponiamo di utilizzare la fotografia per creare delle piccole
occasioni in cui ognuno prova a guardarsi, ad ascoltarsi e a
raccontarsi chi è.

alle donne, alle coppie e a tutti quei
genitori

che

hanno

bisogno

di

un

supporto.
L'ascolto

è

svolto

da

personale

qualificato, che attraverso una prima

L’obiettivo del corso è quello di unire la fotografia e la
psicologia in un percorso di narrazione di sé.

consulenza psicologica gratuita, saprà

Il corso è articolato in 6 incontri della durata di due ore
ciascuno sia in aula che in esterna.
Conduttori:
dr. Andrea Gravela, fotografo laureato in Scienze della
Comunicazione ;
d.ssa Teresa Salemi, Psicologa e Psicoterapeuta.

diversificati a seconda dell'esigenza.

indirizzare

la

persona

in

percorsi

Lo sportello è attivo dal lunedì al
sabato

nei

seguenti

orari:

lunedì,

mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle
ore 19; martedì, giovedì e sabato dalle

Quando e dove:

ore 09 alle ore 12.

Il corso ha un costo di € 20,00 ad incontro più € 15,00 di tessera
associativa. Si prevede di iniziare il corso a fine ottobre, probabilmente il
giovedì dalle ore 19,00 alle 21.00
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