




DIVERGENT VISION 
 
 

ella società dell’immagine l’ipervisibilità rende ciechi, insensibili, conformi 
anche quando non lo siamo. bbiettivo del or shop  imparare a guarda-
re in una modalità diversa, che si discosta dalle mode e dalla didascalia del 
reale. na visione capace di arrivare in profondità attraverso l’evocazione, 
l’immaginazione e l’indagine.
 
’analisi di vari autori, l’assegnazione di temi, la selezione dei contenuti e 

lo sviluppo dell’autorialità saranno alla base della costruzione di una vera e 
propria alternatività dello sguardo.
Verrà privilegiata la concettualizzazione dei lavori rispetto alla forma espres-
siva, intesa come estetica e tecnica, considerate importanti ma, non fonda-
mentali.

e immagini prodotte saranno analizzate, “vivisezionate”, per indagare gli 
istinti di ognuno e acquisire consapevolezza dei diversi piani di lettura e d’in-
terazione della realtà.
I partecipanti impareranno a entrare in intimità con i luoghi, le persone, com-
prendendo come “l’arte di osservare” possa diventare un atto pieno di gioia 
e intensità, fino a diventare veicolo emotivo.
Inoltre particolare attenzione sarà dedicata all’editing delle immagini cercan-
do di individuare quali possono essere gli elementi che, in una sequenza 
fotografica, aiutano a rendere una storia pi  interessante e comunicativa.

e lezioni saranno tenute dal team D. . . . oltre che da alcuni professio-
nisti esterni italiani e stranieri altamente qualificati. Il Master sarà un labo-
ratorio creativo di sperimentazione basato sull’idea che lo sviluppo delle 
capacità dei singoli individui debba avvenire all’interno di un processo di 
apprendimento basato sulla condivisione e sulla collaborazione. 
Il corso si avvale della direzione creativa e della docenza di Massimo Ma-
strorillo D. . . ., fotografo con un’esperienza pluriennale nel campo della 
didattica Scuola omana di otografia, utside School, ohn averdash, 

eica Accadem , uz Academ  e vincitore di diversi premi internazionali. 



Obiettivi del Master:

•Sviluppare le capacità autoriali e creative, l’approccio tecnico e la consape-
volezza degli studenti.

•Mettere in luce gli aspetti pratici per risolvere eventuali problemi logistici e 
creativi che un autore può incontrare nella realizzazione di lavori professio-
nali e progetti personali.

•Apprendere come rendere concettualmente valido il proprio lavoro e svilup-
pare una personale visione e capacità di lettura, nell’ambito della fotografia 
documentaria e del fotogiornalismo. 

•Abituare gli studenti ad avere cura della precisione e del dettaglio, sia nella 
fase realizzativa che di editing e di presentazione dei propri lavori.

•Insegnare a raccontare delle storie, cercando di mantenere un perfetto 
equilibrio tra forma e contenuto.

•Spingere gli allievi a sganciarsi da soluzioni narrative stereotipate. 

•Imparare a utilizzare le immagini come se fossero delle parole, a “ve     
dere” in maniera diversa, usando tutti gli organi di senso e non solo quello 
della vista.

Obiettivi del programma

Mettere gli studenti in condizione di:

•Dimostrare la propria abilità nel produrre un corpo di lavoro di alto livello, 
nel campo della fotografia documentaria e del fotogiornalismo.

•Valutare in maniera critica l’impatto visivo e le potenzialità commerciali del 
lavoro prodotto.

•Sviluppare una profonda conoscenza e comprensione dei temi che si vo-
gliono raccontare e un profondo rispetto dei valori etici necessari per dare 
credibilità al proprio racconto.

•Individuare i metodi migliori per presentare il proprio portfolio.





Biografie Docenti 

Massimo Mastrorillo ha lavorato principalmente a progetti fotografici a lungo termine de
dicandosi all'analisi delle profonde conseguenze dei conflitti e dei disastri naturali nella 
società. 
Tra i suoi principali progetti: "Mozambique, a nation in balance between poverty and dream", 
"Indonesia: Just Another Day", "The Width of the Line", "White Murder", "Bosnia and 
Herzegovina: if Chaos awakens the Madness", "Life after Zero Hour", "Aliqual". 
Tra i suoi premi: World Press Photo, Pictures of the Year lnternational (terzo premio Ma
gazine photographer of the year) e Best of Photojournalism (terzo premio Magazine pho
tographer of the year)), PDN Photo Annual, lnternational Photographer of the Year al 5th 
Annual Lucie Awards, il Sony World Photography Awards, l'Aftermath Grant (finalista nel 
2011 ), nomination per il premio Pictet 2009 "Earth" e 2015 "Disorder". 
Attualmente sta lavorando a: "Il Mare siamo Noi", un progetto sui beni confiscati alle or
ganizzazioni criminali mafiose in Italia, selezionato tra i finalisti del premio Vevey lmages 
2015. 
È stato Talent Manager dell'agenzia LUZ e fondatore e docente della Luz Academy. 
È Leica Ambassador e docente presso la Leica Akademie e la Scuola Romana di Foto
grafia. Ha fondato la DOOR Academy. 

www.massimomastrorillo.com 





icol  De iorgis  dopo aver studiato Cinese all'Università Ca' Foscari di Venezia, si 
trasferisce per lavoro ad Hong ong e in seguito a Pechino per motivi di studio. Il suo 
lavoro con la fotografia nasce con uno stage alla Magnum Photos di Parigi e prosegue nel 
200  con il conseguimento di una borsa di studio a Fabrica, il centro di ricerca sulla 
comunicazione del gruppo Benetton. 
Nel 2009 inizia a lavorare come ricercatore nel campo dell'immigrazione presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste e contemporaneamente gli viene 
assegnata una residenza d'artista presso la Fondazione d'arte Bevilacqua La Masa di 
Venezia. 
Dal 2009  rappresentato dall'Agenzia Contrasto. Nel 2011, viene nominato tra i trenta 
fotografi emergenti da Photo Dictrict News. Ha fondato la casa editrice Rorhof. Il libro 
Hidden Islam, di cui  autore e editore ha vinto il premio come miglior libro d'autore 
dell'anno ad Arles e a Paris Photo. 

http: www.nicolodegiorgis.com  





afal Milac   un fotografo e autore di libri noto a livello internazionale. Vive a Varsa
via. Polonia. Si  diplomato presso l'Academy of Fine Arts di atowice, in Polonia e 
l'lnstitute for Creative Photography di Opava, Repubblica Ceca. Per pi  di dieci anni ha 
documentato il momento di transizione dei paesi dell'e  blocco sovietico e di quelli entrati 
poi a far parte della Comunità Europea. Tre sono le monografie pubblicate in questo 
periodo: "The Winners" (GOST 201 ), "  Rooms" ( ehrer 2011) e "Black Sea of 
Concrete" (self published 201 ). Nel 2012 la Czytelnia Sztuki Gallery ha pubblicato il libro 
"In the Car with R", risultato del viaggio in Islanda e della collaborazione di Rafal con lo 
scrittore Huldar Breidfjord. li lavoro di Rafal  stato esposto presso il C O Berlin, la 
Zacheta National Gallery of Art e il MoCA Shanghai. Ha ricevuto diversi grants tra cui 
quello della Magnum Foundation, del Polish Ministry of Culture e della European Cultural 
Foundation. Le immagini e i libri di Rafal sono stati premiati con il World Press Photo e il 
Pictures of the Year lnternational. Alcune sue opere sono entrate a far parte delle 
collezioni private del Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle di Varsavia, del 

iyosato Museum of Photographic Arts in Giappone, del Brandts Museum for unst  
Visuel ultur e del C O Berlin. 
Rafal  uno dei membri fondatori del collettivo Sputnik Photos. 

http: rafalmilach.com  





ntonio o ano a ha ricevuto diversi premi e grants tra cui: il FotoPres'0  grant della 
Fundaci n la Cai a, per portare a termine il suo primo progetto M 0, l'RCO'OS art fair, il 
primo premio nella diciottesima edizione del Renfe's 'Caminos De Hierro' e infine un 
grant dalla Fundaci n Santa Marf a de Albarracin. I suoi lavori sono stati pubblicati su 
DAZED, GEO, Herald Tribune, New York Times, PDN, El Semanal,Yo Dona, e ha 
collaborato in maniera continuativa con il periodico El Mundo, mentre lavorava ai suoi 
progetti personali M 0 e Casa de Campo. Insegna presso la scuola Blank Paper di 
Madrid e lavora come curatore presso La lrreal Gallery in collaborazione con Marf a 
Serrano. Le sue immagini sono state esposte presso la Cai aForum di Barcelona, la 
Galerf a O lido a Sao Paulo, il Centro Cultura  Conde Duque di Madrid e in numerosi 
festival internazionali come la Jornadas de Fotografia di Albarracfn, Traffic a Barcelona, 
ECO, SevillaFoto e PHotoEspana. Nel febbraio del 201  ha pubblicato il suo primo libro 
Casa de Campo, con la casa editrice MAC . uesto progetto  stato esposto alla 
Brachfeld Gallery di Paris nel marzo del 201  e a Madrid nella mostra 'Cityscapes', con 
Joel Sternfeld, Jane Campion, T ema Salvans and Guy Tillim (Aprile Settembre 201 ). 
Il suo ultimo lavoro "Un universo pequeno", ultimo capitolo di una trilogia su Madrid,  
stato pubblicato da Ca l'lsidret Ediciones. Antonio  stato nominato nel 201  per l'Henri 
Cartier Bresson lnternational Award. 

http: www. oubanova.net  
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