workshop di fotografia

"LE FACCE DEI LUOGHI"
Indagine fotografica sul rapporto tra i luoghi e le persone che li vivono

giovedi 13 settembre 2012 - ore 9.30 - 20.30
BARI, FIERA DEL LEVANTE - PAD. 129 THE HUB BARI / Salone delle Start-Up e delle Imprese Creative
PROGRAMMA
ore 09.00 - Registrazione partecipanti
ore 09.20 - LORENZA DADDUZIO: Apertura e saluto
ore 09.30 - EMANUELE FRANCO: "Foto-grafia del Territorio"
ore 10.30 - NICOLA ANGIULI: "Occhio non vede, obiettivo non coglie"
ore 11.30 - ALESSANDRO CIRILLO: "Attraversare i luoghi"
ore 12.30 - GABRIELE KASH TORSELLO: "ProPugliaPhoto expressions- fotografare per informare"

ore 13.30 - 14.30 PAUSA PRANZO
ore 14.30 - ESCURSIONE FOTOGRAFICA sul TEMA "Le facce della Fiera"

ore 18.30 - GIANNI ZANNI: "Food Light"
ore 18.30 - download e selezione scatti
ore 19.30 - FOTOAPERITIVO con proiezione e commento scatti selezionati
NOTE:
Il workshop è gratuito e prevede l'iscrizione entro il giorno 12/09/12, compilando il modulo di adesione
scaricabile su www.rivisitazioni.it e inviandolo via mail a info@rivisitazioni.it o via fax allo 0883 880991.
È necessario che gli iscritti partecipino muniti di fotocamera.
info: 320 8382210 - info@rivisitazioni.it

workshop di fotografia

"LE FACCE DEI LUOGHI"
13.09.2012
Fiera del Levante - Pad.129 - THE HUB BARI / Salone delle Start-Up e delle Imprese Creative

SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e inviare via mail a: info@rivisitazioni.it / via fax allo 0883 880991
entro il giorno 12.09.12
Il sottoscritto (Nome Cognome) ___________________________________________
cell_ _________________________ email _________________________________
o

Studente di _________________________ presso __________________________

o

Professione _________________________________________________________
DICHIARA



Di voler partecipare al workshop di fotografia "Le facce dei luoghi"

Il sottoscritto dichiara di conoscere e condividere gli obiettivi del progetto RIVISITAZIONI in LEVANTE e che i
dati riportati nella presente scheda risultano veritieri.
NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti sono utilizzati
esclusivamente dall’Associazione “Linfattiva” per lo svolgimento del progetto. Il mancato conferimento dei
predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipazione alle iniziative previste da RIVISITAZIONI.
Come noto, competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati
potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Data ________________

Firma________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
(Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il/la sottoscritto/a, nome e cognome ____________________________________________________________
presa visione dell’informativa:
acconsente al trattamento dei dati personali per la partecipazione alle attività formative di RIVISITAZIONI
acconsente a ricevere informazioni sulle future iniziative organizzate dall’associazione Linfattiva.

Data ________________

Firma________________________________

