
NARRAZIONE FOTOGRAFICA E
COSTRUZIONE DEL PORTFOLIO
Workshop fotografi co
diretto da Michele Di Donato
24/26 Giugno 2022 - Palazzo Riggio - Aci Catena (CT)

Scopo del workshop è apprendere la gestione in autonomia dello sviluppo del proprio lavoro fo-
tografi co, dalla narrazione visiva alla costruzione del progetto fotografi co. Argomenti Parte 1: 
Guardare, vedere, osservare; Visione naturale e rappresentazione fotografi ca; Comunicazione; Seg-
no, signifi cato, signifi cante; Tematica, poetica, idea; Narrazione (origini e genesi); L’istinto di narrare; 
Un pò di ordine; Il testo narrativo; Lo schema narrativo; La strutturazione narrativa; L’esposizione 
narrativa; La Visualizzazione; La Narrazione e le sue fasi; Le cinque “W”; Lo Storyboard; Tipologie di 
narrazione fotografi ca; Alcuni consigli; Storie che funzionano. Argomenti Parte 2: Cos’è un portfolio; 
Tema; Concept; Redazione; Sequanzializzazione; Allestimento; Presentazione; Lettura e valutazione
Orari
Venerdi 24 giugno 2022
Ore 16.00-18:00 
Sabato 25 giugno 2022
Ore 9.00/13.00 e 15.30/18.00
Domenica 26 giugno 2022
Ore 9.00/13.00 e 17.00/19.00 
Esercitazioni
Sono previste anche fasi “pratiche” che si svolgeranno in più sessioni. Riguarderanno la costruzione 
di uno storyboard; lo scatto ed il successivo editing di una “storia per immagini” composta da un 
numero dato di fotogrammi; costruzione ed editing di un portfolio a partire da fotografi e fornite dal 
docente. 
Come partecipare
Per partecipare è richiesto, a titolo di rimborso spese, un contributo pari a € 120,00 (€ 90,00 per i 
soci del G.F. Le Gru ed i soci FIAF) da versare tramite bonifi co sul CCB intestato al Gruppo Fotografi -
co Le Gru - IBAN: T79F0623084020000015145828 Causale: workshop DIDONATO. Copia del bonifi co 
dovrà essere inviata per email a gfl egru@gmail.com indicando: nome, cognome ed eventuale nr. di 
tessera FIAF o Le Gru. Info Ferdinando Portuese - mobile: 392/5620023
Michele Di Donato
nato in Puglia nel 1968 e vive in Sicilia da circa vent’anni. Si dedica alla fotografi a sin da piccolo, all’inizio da 
autodidatta e poi studiandola e approfondendola in numerosi corsi e master (Antonio Manta, Letizia Batta-
glia, Augusto Pieroni su tutti). Michele fotografa per necessità, e questo suo modo viscerale di scrivere con le 
immagini gli ha consentito di ricevere apprezzamenti a livello nazionale e internazionale fra i quali il Moscow 
International Foto Award 2015, 2016, 2020 in RUSSIA, la 16° edizione del China International Photographic 
Art Exhibition, l’International Salon of Fine Art Photography 2016 in INDIA, il 6th China International Digital 
Photography Art Exhibition 2017 in CINA, il Tokyo International Foto Award 2017 e 2020 in GIAPPONE, IOAF 
CONCH Award 2020 in Corea del Sud e il SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARD 2017 nel quale ha consegui-
to l’onorefi cenza di “Commended as Top 50 in the World” nella categoria Open Architecture. Collabora con 
diverse aziende come product and advertising photographer, come Air Dolomiti, BNP Paribas-Italia, SNDe-
sign Italia, ArtLINK Luxury Cruise Ship. Attualmente è rappresentato dalle seguenti gallerie d’arte: Singulart 
(Parigi), Saatchi Art (New York, Bliep Bliep Gallery (Antwerp).


