
LA CREATIVITÀ IMMAGINIFICA
PERCORSO DI CREAZIONE FOTOGRAFICA

 “L’otturatore è una palpebra, un interstizio, una mucosa attraverso cui l’apparecchio fotografico 
incamera una porzione di reale e innesca una catena di domande sull’autore-soggetto-fruitore. In 

una frazione di secondo, un non-luogo esterno intercetta l’infinità del non-tempo interno. La 
mancanza di ovvie risposte fa sì che il viaggio continui e la fotografia rimanga un cantiere di 

emozioni in continuo divenire”

Carlo Riggi – L’esuberanza dell’Ombra

Quali sono le ragioni per le quali si sceglie di scattare una fotografia, di cancellarla, 
di conservarla o di condividerla con gli altri?  L’obiettivo di una macchina fotografica 
mette sempre a fuoco il mondo interiore almeno quanto quello esteriore dove si 
trova ciò che il fotografo sta guardando. 

Nel percorso “La creatività immaginifica” i partecipanti, attraverso processi di 
fotografia terapeutica e di foto arte terapia, si confronteranno con le proprie 
fotografie e quelle di altri per riconoscere e analizzare i propri valori interiori che 
definiscono il modo di rappresentare il mondo, di esserci e di relazionarsi con esso. 
Un percorso dove la fotografia diventa lo strumento per mettere a “fuoco” il proprio 
processo creativo. Suscitare quel coinvolgimento psicologico che è “l’elemento 
base per promuovere la creatività” e realizzare il potenziale nascosto in ognuno di 
noi.  

I partecipanti saranno invitati a lavorare sulle immagini attraverso esercizi di 
manipolazione anche mediante altri materiali artistici.  



Il percorso “La creatività immaginifica” è rivolto a tutti coloro che intendono 
sviluppare un percorso alternativo e di riflessione basato sullo sviluppo della propria 
creatività attraverso il linguaggio fotografico. Al termine del percorso ogni 
partecipante realizzerà un proprio personale progetto fotografico e avrà acquisito 
maggiore consapevolezza sul proprio potenziale creativo. 

Programma:

Il laboratorio si svolgerà in 5 incontri della durata di 3 ore ciascuno. Gli incontri si 
svolgeranno ogni lunedì a partire dal 5 novembre 2018.
Inoltre per ogni partecipante è prevista una sessione individuale della durata di 1 da 
definire in accordo con il docente. 

Sede: Officine Creative Italiane – Via Bruschi 2B, Perugia

Numero partecipanti: max 8

Costo: il percorso comprensivo di tutti i materiali e delle sessioni individuali è di € 
290 + €10 per tessera associativa obbligatoria (per i nuovi soci)

Docente:

Antonello Turchetti

Fotografo professionista e contributor Getty Images.
Arte Terapeuta (iscritto APIART - n. 428/2017). Formatore certificato Metodo 
Caviardage® di T. Festa.
Ideatore e direttore artistico del Perugia Social Photo Fest, il primo festival 
i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a f o t o g r a fi a s o c i a l e e t e r a p e u t i c a 
(www.perugiasocialphotofest.org).
E’ presidente dell’associazione di promozione sociale LuceGrigia che promuove e 
realizza progetti di solidarietà sociale per diffondere la cultura come strumento di 
inclusione sociale (www.lucegrigia.org).
Ha coordinato diversi progetti di fotografia sociale e partecipativa per conto della 
Provincia di Perugia. Ha ideato ed è stato responsabile scientifico del progetto 
europeo “E.T.R.A. Education Through Rehabilitative Art-photo”. 

Coordina progetti di fotografia sociale, fotografia terapeutica e foto-arte terapia a 
livello nazionale. Formatore e docente  esterno presso il "Corso triennale di 
formazione in Arte Terapia" diretto da Oliviero Rossi e presso la Scuola di 
Psicoterapia Biosistemica di Bologna.

È co-fondatore di NetFo – Network Italiano di Fototerapia, Fotografia Terapeutica e 
Fotografia Sociale (http://www.lucegrigia.org/corso-annuale-2019). 
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