ENTE MORALE AUTONOMO ‘LICEO CONVITTO’
Fondazione Culturale (1872/75)
(Decreti regi 1872 e 1875; Decr. Ass. P.I. Reg. Sicilia, 2003)
Palazzo S. Anna, Via Liceo Convitto, 33  97015 MODICA
tel. e FAX 0932/941740 – E mail liceoconvitto1@hotmail.it – Sito: www.enteliceoconvitto.it

Oggetto: Laboratorio di fotografia e narrazione, attivato dall’Ente Morale Autonomo “Liceo Convitto” di
Modica.
In riferimento all’attività di Formazione e Promozione Culturale dell’anno 2014-15, avviata dall’Ente
Morale Autonomo “Liceo Convitto” di Modica con il Progetto “Selfie_Time. Modica in auto-scatto”,
avente per obiettivo una lettura contemporanea della città di Modica attraverso gli scatti fotografici, si
propone alle persone interessate la partecipazione gratuita al Laboratorio di Fotografia e Narrazione,
tenuto da esperti del settore e finalizzato ad una formazione personale relativa alla tipologia del Ritratto
di persona, di ambiente e di oggetti, nonché alla partecipazione all’annesso Concorso Fotografico
bandito dall’Ente per fotografi emergenti, che sarà espletato a Giugno 2015.
Tale laboratorio prevede:
● tre incontri teorico-pratici che saranno tenuti nella sede centrale del Palazzo S. Anna;
● due incontri sul campo, in esterni, nell’ambiente urbano.
Tale attività verrà svolta sotto la guida dei fotografi Gianni Mania e Sara Sigona e della Prof.ssa Lucia
Trombadore, nel mese di Gennaio, secondo il programma dettagliato che verrà reso noto a gruppo
costituito. Pertanto, agli interessati, si chiede di compilare e inviare all’Ente la domanda di
partecipazione di seguito allegata che è possibile comunque scaricare dal sito www.enteliceoconvitto.it .
Per ulteriori informazioni o necessità contattare il numero 3348760586
Modica lì, dicembre 2014
Il Presidente
Prof.ssa Teresa Floridia
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Progetto “Selfie_Time. Modica in auto-scatto.”

Laboratorio di fotografia e narrazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………...…………………………...………...……,
nat... a ……………………………………….…………………… il ……………………………...…,
residente a ………………………, in via………………………………………………….....……………
codice fiscale………………………………………………...
Chiede

di poter iscriversi al Laboratorio di fotografia e narrazione, organizzato dall’Ente Morale Autonomo
“Liceo-Convitto” di Modica in seno al Progetto “Selfie_Time. Modica in auto-scatto.”
Modica lì,
Firma

