METAMORFOSI
È l’atto del cambiamento,
espressione della mutazione.
È l'incontro tra due tempi:
quello che precede la trasformazione
e quello che la segue.
FOCUS
Qual è il processo alchemico
che ci consente di trasformare
la realtà che percepiamo in arte?
Quali sono le regole che intervengono
in questo passaggio di forma?

Tre giorni di full immersion.
Gli attori e la preparazione dello spettacolo.
L'allestimento di un teatro naturale
nel deserto d'argilla dei Calanchi di Basilicata.

29 / 30 / 31 / LUGLIO
Un percorso di scoperta del territorio.
Uscite formative nella città di Pisticci
e tra i suoi Calanchi, alla ricerca di tracce
per la creazione di una narrazione
per immagini.
Suggestioni ulteriori si esprimono nell'incontro
con il testo dell’opera in allestimento:
Metamorfosi, da Ovidio
per la regia di Daniele Onorati.

PERCHÉ?

La fotografia di reportage, pur fondandosi
sulla documentazione imparziale della realtà,
non può prescindere dal punto di vista del
fotografo che nell’atto di scattare compie la
propria scelta, inevitabilmente personale.
Raffaele Petralla metterà a disposizione
la sua esperienza professionale di fotoreporter,
generando stimoli volti all’ideazione
ed alla creazione di un racconto autoriale.
I migliori scatti saranno inseriti in un
photobook collettivo che verrà stampato e
presentato in occasione della
VII edizione di Teatro dei Calanchi.
A CHI È RIVOLTO?
Crediamo nella contaminazione culturale,
nella trasversalità delle arti.
È rivolto ad appassionati di fotografia,
di reportage, di storytelling e di teatro.

RAFFAELE PETRALLA

Fotoreporter pluripremiato, documentarista
e docente di fotografia. Il suo lavoro
è incentrato sull’approfondimento di
tematiche sociali e ambientali. Collabora con
i principali media mondiali, tra i quali
National Geographic, The Washington Post,
The New Yorker, Internazionale, L'Espresso.
Nel 2021 ha pubblicato il libro “Mari people, a
pagan beauty” edito da Voglino Editrice.
SITO WEB

PROFILO INSTAGRAM

WORKSHOP

IL PROGRAMMA
VENERDÌ / 29 / LUGLIO
• presentazione del progetto
• team building
• definizione del programma
• uscita pomeridiana
SABATO / 30 / LUGLIO
• mattino: prova generale
• pomeriggio: revisione materiale
e scrematura immagini
DOMENICA / 31 / LUGLIO
• mattino: prova / uscita
• pomeriggio: revisione materiale, editing
ed impaginazione photobook

PUNTO DI RITROVO
I momenti di formazione si svolgeranno
nell'accogliente cornice dell'agriturismo
- IL CALANCO - in cui sarà allestita una
rilassante area di coworking all'aperto.
La struttura si trova a breve distanza
sia dalla città di Pisticci che dall'area
artistica del Teatro dei Calanchi.
Per vivere un'esperienza di gruppo
gli iscritti al workshop potranno usufruire
di una offerta riservata per l'alloggio
in agriturismo al prezzo di 69,00 eu
per 3 notti e agevolazioni per l'utilizzo
del servizio ristorante / pizzeria.
È possibile prenotare il pernotto
tramite la segreteria di TdC ai numeri:
349.70.83.830 // 333.72.49.092
MAPPA GOOGLE

PROFILO INSTAGRAM

CONDIZIONI
L'adesione al workshop prevede
una quota di iscrizione di 150,00 eu
Dotazione tecnica minima:
camera digitale pro / semi-pro
È necessario iscriversi
attraverso l'area prenotazioni
del nostro sito web ufficiale
www.teatrodeicalanchi.com
Per maggiori informazioni è possibile
contattare il docente all'indirizzo mail:
petralla.raffaele@gmail.com
L'accesso al workshop è riservato
ad un massimo di 10 iscritti.
È obbligatoria la sottoscrizione di una
liberatoria per l'utilizzo delle immagini.
ACCEDI ALL'AREA PRENOTAZIONI

