
IL PORTFOLIO 
E IL RACCONTO FOTOGRAFICO 
                                                            CORSO DI FOTOGRAFIA



“Per un vero fotografo una storia non è un indirizzo a cui recarsi con 
delle macchine sofisticate e filtri giusti. 
Una storia vuol dire leggere, studiare, prepararsi. Fotografare vuol dire 
cercare nelle cose quel che uno ha capito con la testa. La grande foto è 
l’immagine di un’idea”. 

                         da: Un mondo che non esiste più, di Tiziano Terzani 



IL PORTFOLIO E IL RACCONTO FOTOGRAFICO 

Officine Creative Italiane 

Condotto da: 
Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri  
Docenti FIAF - Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche 
Membri del DiD, Dipartimento Didattica FIAF, e Tutor 
fotografici FIAF del Dipartimento Cultura FIAF



IL PROGRAMMA

Presentazioni, obiettivi del corso e valutazione dell’attrezzatura dei partecipanti. 
Il progetto fotografico. 
Il portfolio. 
La lettura portfolio. 
Il reportage. 
Il racconto fotografico. 
Analisi e classificazione di tutti i generi di racconto fotografico e reportage, da quelli 
classici a quelli contemporanei. 
I grandi autori del passato e di oggi: analisi e lettura di progetti, sia nel loro insieme 
sia delle singole immagini che li compongono. 
L’ideazione del progetto fotografico e la sua realizzazione. 
Il portfolio: realizzazione, editing e messa in sequenza a seconda delle finalità 
specifiche: lettura portfolio, allestimento di un’esposizione, pubblicazione. 



IL CORSO
Il Corso, che gode della CERTIFICAZIONE FIAF (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche), è strutturato in tre weekend alterni 
(sabato e domenica h 10-13 e 15-18) per un totale di 36 ore. 
I docenti di fotografia sono membri del DiD (Dipartimento Didattica 
della FIAF) e Tutor fotografici per il Dipartimento Cultura FIAF. 
Il Corso prevede inoltre: 
Visione, lettura e analisi di grandi reportage e progetti fotografici 
ad ogni incontro.  
Tutoraggio online durante il corso e condivisione di contenuti 
fotografici a fini didattici in apposito gruppo su Facebook. 
Assistenza nella realizzazione di un progetto fotografico corredato 
di testo scritto, assegnato dai docenti a ciascun partecipante. 
Contest interno al corso e premiazione del miglior progetto 
realizzato. 
Rilascio di Attestati di Partecipazione ad un Corso Certificato FIAF.



GLI OBIETTIVI
Un percorso affascinante attraverso la narrazione concepita e 
realizzata per immagini. I partecipanti potranno esplorare tutte le 
modalità di narrazione fotografica, assimilarne caratteristiche e 
tecniche, e scegliere il genere in cui realizzare il proprio progetto 
fotografico sotto la guida dei docenti in tutte le fasi: ideazione, 
preparazione, realizzazione, editing e scelta della sequenza.  
Le indicazioni finali circa i progetti dei partecipanti saranno diverse 
a seconda degli obiettivi prefissati (lettura portfolio, pubblicazione 
o allestimento a fini espositivi). 
Attraverso un’analisi e una pratica delle principali forme di 
storytelling, si arriverà a fornire ai partecipanti gli strumenti ideali 
per creare contenuti di valore.



LE INFORMAZIONI
Il Corso si articola in in tre weekend alterni (sabato e domenica h 
10-13 e 15-18) per un totale di 36 ore. 

Le lezioni avranno inizio sabato 17 novembre 2018 alle ore 10 e 
avranno luogo secondo il seguente calendario: 

➤ 17 e 18 novembre 2018 h 10-13 e 15-18 

➤ 1° e 2 dicembre 2018 h 10-13 e 15-18 

➤ 15 e 16 dicembre 2018 h 10-13 e 15-18 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Officine 
Creative Italiane, Via Bruschi 2B, Perugia,  

Il Corso ha un costo di 430 euro (dilazionabili su richiesta) + 10€ di 
tessera associativa obbligatoria (per i nuovi soci).



LE BIOGRAFIE

MASSIMILIANO TUVERI nasce a Roma nel 1967 dove  attualmente vive e  
lavora.  
Fotografo professionista, da sempre appassionato di arti visive, 
alimenta  la  sua  formazione  artistica  attraverso  la  frequentazione  di  
corsi  e workshop,  prediligendo,  per  la  prima  parte  del  suo  
percorso  artistico, l'uso  di  fotocamere polaroid,  apparecchi  con  i  
quali sviluppa  gran  parte  della sua  ricerca  e sperimentazione    
stilistica    portando    avanti    diversi    progetti a lungo termine.  
Dal  2011,  passando  al  digitale,  si  occupa  di  fotografia  di  
reportage, realizzando  lavori  che verranno esposti in Italia e all’estero, 
ma soprattutto accrescendo la propria fame artistica, abbracciando ed 
unendo la passione per il racconto fotografico con la scrittura.  
A gennaio 2016 il mensile “Style Magazine” del Corriere della Sera lo 
annovera tra i 6 fotografi italiani emergenti sulle piattaforme digitali. 
È Docente FIAF e membro del DiD, il Dipartimento Didattico della FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche); è Tutor fotografico FIAF. 
È socio  dell'Associazione di fotografia  Officine  Fotografiche  di  Roma.  
È membro e amministratore di HELD Collective, collettivo internazionale 
di fotografia sociale e documentaria. 
È rappresentato da DOKA Photography, galleria internazionale di 
fotografia contemporanea. 
All'inizio  del  2015,  è co-fondatore,  insieme  a  Claudia  Ioan,  di  
Officine  Creative  Italiane, Associazione culturale e laboratorio di 
comunicazione creativa che oltre a curare la realizzazione come 
collettivo di progetti  fotografici  e  di  reportage,  in  proprio  e  su  
commissione,  si  occupa  di  organizzare eventi, mostre, corsi e 
workshop sempre nell'ambito delle arti visive.

CLAUDIA IOAN nasce a Roma, dove si laurea in Scienze Politiche con 
indirizzo Politico-Internazionale. 
Vive a lavora come fotografa tra Perugia e Roma. 
Appassionata di fotografia, si è dedicata per molti anni alla propria 
formazione attraverso corsi e workshop con autori di riferimento, 
nonché frequentando attivamente l'ambiente dell’associazionismo 
fotografico umbro e romano. Ha coltivato con passione fotografia di 
viaggio e candid portraiture e, sempre più in anni recenti, il reportage e 
il racconto fotografico. Ha prodotto in particolare serie fotografiche in 
cui l’immagine lavora in sinergia con la parola scritta, di cui è autrice. 
Ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive, e pubblicazioni 
su riviste stampate e online. 
Co-dirige Camera Con Vista, concorso di fotografia digitale. 
Nel gennaio 2016 è stata selezionata dal mensile Style Magazine del 
Corriere della Sera come uno dei sei talenti fotografici del web e delle 
piattaforme di condivisione della fotografia. 
È socia dell'associazione di fotografia Officine Fotografiche di Roma. 
È Docente FIAF e membro del DiD, il Dipartimento Didattico della FIAF; è 
Tutor fotografico FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). 
È Delegata Provinciale di Perugia della FIAF. 
È membro e amministratore di HELD Collective, collettivo internazionale 
di fotografia sociale e documentaria. 
È rappresentata da DOKA Photography, galleria internazionale di 
fotografia contemporanea. 
Nel 2015 è co-fondatrice insieme a Massimiliano Tuveri di Officine 
Creative Italiane, Associazione culturale e laboratorio di comunicazione 
creativa che realizza come collettivo progetti fotografici e reportage 
anche su commissione, organizza mostre ed eventi di fotografia, 
concorsi fotografici e workshop.

Fotografie di Massimiliano Tuveri e Claudia Ioan


