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APPUNTAMENTI 13-14 MAGGIO 
 

UN SEMINARIO A CURA DI ELENA GIVONE “LA FOTOGRAFIA: TRA SOGNO E REALTA'” 
L’autrice della mostra “DREAMS” incontrerà il pubblico e illustrerà il suo percorso 
fotografico. Un percorso fatto d’immagini, suoni e racconti. Ingresso libero fino a 
esaurimento posti. 
 
Quando > Sabato 13 maggio 
Dove    > presso gli spazi espositivi della Regione Piemonte, Piazza Castello 165 a Torino  
Orario   > dalle ore 17.30 alle 19.30 
 
"My dream is to keep your dreams alive" è il filo conduttore della fotografa, che dal 2006 
raccoglie sogni in giro per il mondo servendosi di svariati strumenti magici. Durante 
questo incontro, Elena ci illustrerà i suoi progetti, come quelli sviluppati di recente in 
Grecia: con i bimbi rifugiati Siriani e in Myanmar: in 3 orfanotrofi . Scopriremo come la 
fotografia possa diventare un magico strumento per sovvertire la normalità e regalare 
anche solo per pochi attimi, il dono della leggerezza. Il processo creativo e lo sviluppo di 
un concept fotografico sono spesso fondamentali, ancor di più se il soggetto del 
reportage è, come spesso accade, una realtà compromessa o in via di sviluppo. Questo 
seminario ci illustrerà, attraverso le immagini realizzate da Elena Givone nei suoi 
numerosi viaggi intorno al mondo, ed in mostra al Palazzo della Regione come: 
reportage, arte e solidarietà, possano essere un connubio vincente! 

 
 
 
 
 
 



WORKSHOP “SOGNARE IL RITRATTO” A CURA DI ELENA GIVONE  
con la collaborazione di FUJIFILM ITALIA. 
 
Elena Givone insieme ad un esperto di Fujifilm realizzeranno un workshop, a numero 
chiuso, con relativo materiale tecnico, per far conoscere e provare le attrezzature 
fotografiche che sono state utilizzate dalla fotografa durante i suoi progetti fotografici. 
Il workshop rivolto a fotografi o appassionati, che desiderano sperimentare la tecnica 
del ritratto ambientato nella splendida cornice del centro della città di Torino. 
Il workshop è a numero chiuso. 
 
Quando > Domenica 14 maggio 
Dove     > presso gli spazi espositivi della Regione Piemonte, Piazza Castello 165 Torino  
Orario   > dalle ore 10.30 alle 16.30 
Programma > 
-h. 10: arrivo dei partecipanti  
-h. 10.30: introduzione alla nuova visione della fotografia contemporanea propedeutica 
alla costruzione di una visione e di uno stile personale 
-h. 11.00-12.30: introduzione ai diversi linguaggi fotografici con particolare attenzione al 
ritratto e all'autoritratto. Presentazione delle attrezzature utilizzate, schemi di luce, 
sviluppo del proprio linguaggio fotografico in seguito alla realizzazione di un concept. 
-h. 12.30 / 15.30: uscita fotografica / pausa pranzo 
-h.15.30-16,30: ritrovo, analisi e critica della prima parte della giornata e conclusioni. 
 
Nella splendida cornice di Piazza Castello e dintorni, verranno usate le attrezzature 
fotografiche messe a disposizione da Fujifilm Italia, soffermandosi in particolare sulle 
tecniche del ritratto e dell’uso della luce naturale. 
Elena Givone illustrerà quali strumenti utilizza per la realizzazione dei suoi ritratti. 
I partecipanti potranno portare a visionare una decina di immagini precedentemente 
prodotte, che possano definire il loro linguaggio fotografico o dare una visione del 
proprio interesse, meglio  se su supporto cartaceo. 
 
Contributo > compresa quota associativa: 30 Euro 
Iscrizioni > via mail dream_of_light@libero.it 
 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA “DREAMS” INFO 
 
APERTURA dal 4 maggio al 14 maggio 2017 
SALA MOSTRE REGIONE PIEMONTE, Piazza Castello 165, Torino 
ORARI Lunedì-Domenica ore 10/18 - Ingresso Libero  
ORGANIZZAZIONE e CONTATTI Tiziana Bonomo di ArtPhotò 
info@artphotobonomo.it - cell. +39 335 7815940 - www.artphotobonomo.it 
FOTOGRAFIE ©ELENA GIVONE In allegato 
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