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MADE IN FLORENCE
Workshop gratuiti in lingua inglese di fotografia classica e digitale,

grafica, disegno a mano libera e ceramica

Sabato 14 maggio 2016, ore 15-17.30
Firenze, via del Giglio 4 – via dell'Alloro 14R e 17R – via del Melarancio 6R

Nell'ambito della decima edizione di Art is in the Square,  iniziativa promossa da Istituto Lorenzo
de' Medici, che vedrà gli allievi della scuola impegnati in una mostra d'arte, una performance di
danza e numerosi eventi tra le vie e le piazze del centro di Firenze, saranno organizzati sabato 14
maggio 2016  cinque workshop creativi Made in Florence.
Laboratori ad ingresso gratuito tenuti in lingua inglese dai professori dell'Istituto e rivolti a studenti
liceali  e universitari  italiani,  che potranno cimentarsi  in campo artistico e  acquisire conoscenze
sulla fotografia classica e digitale, sulla grafica, sul disegno a mano libera e sulla lavorazione della
ceramica,  ma anche  migliorare  il  proprio  inglese  e  conoscere  i  metodi  di  insegnamento  della
cultura anglosassone, in vista di un'eventuale esperienza di studio all'estero oppure un percorso di
studio in un Istituto internazionale in Italia.

Il  workshop  di  fotografia  digitale  analizzerà  gli  aspetti  basilari  dell'utilizzo  di  una  fotocamera
digitale, le regole per realizzare una buona fotografia e gestire post-produzione e stampa; mentre il
laboratorio  di  fotografia  analogica  affronterà  gli  stessi  aspetti  ma  in  relazione  alla  fotografia
tradizionale e terminerà con la stampa delle foto nella camera oscura. I partecipanti del workshop
di  grafica potranno creare un loro personaggio digitale e un breve fumetto a colori,  quelli  del
workshop di disegno riprodurranno una natura morta con la tecnica del chiaroscuro e gli iscritti al
workshop di ceramica plasmeranno due recipienti.
Non esistono requisiti particolari per l'iscrizione, tutti i workshop partono dalle conoscenze base.

I workshop si terranno dalle 15 alle 17.30 in alcune sedi dell'Istituto Lorenzo de' Medici in via del
Giglio 4, via dell'Alloro 14R e 17R, via del Melarancio 6R. L'ingresso è libero ma il numero dei posti
è  limitato,  prenotazione  obbligatoria  al  link  http://ldmworkshops.eventbrite.it entro  giovedì  5
maggio.

Al termine sarà consegnato agli iscritti un attestato di partecipazione.
Per informazioni eventplanning@lorenzodemedici.it

Istituto  Lorenzo  de’  Medici  è  considerato  uno  dei  più  importanti  centri  internazionali  per  la
formazione universitaria in lingua inglese, con sedi a Firenze, Roma, Tuscania e Venezia, dove ogni
anno studiano oltre 300 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Ogni anno organizza Art is in
the  Square per  offrire  ai  propri  allievi  dei  corsi  di  arte,  danza  e  organizzazione  di  eventi  la
possibilità di mettere in mostra il loro talento e l'esperienza acquisita nel loro percorso di studi in
Italia.
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