
SOLARIGRAFIA
Workshop fotografi co
diretto da Daniela Sidari (Docente Fiaf – Dipartimento Didattica, BFI-AFI)
19 e 26 Giugno 2022 - Palazzo Principe Riggio - Aci Catena (CT)

La Solarigrafi a o Solargraphy è una fotografi a a lunghissima esposizione la cui particolarità è mostra-
re le tracce del sole al suo passaggio nel cielo. È una fotografi a non convenzionale scattata con una 
macchina fotografi ca autocostruita provvista di un piccolo foro (tecnicamente foro stenopeico) e 
contenente al suo interno carta sensibile alla luce.
Programma
Domenica 19 giugno 2022
Ore 10.00-12:00 - Incontro con il docente: comunicazione teorica sulla SOLARIGRAFIA con ausilio di 
proiezione multimediale.
Ore 15.30-17:00 - Costruzione di una camera per Solarigrafi a.
Domenica 26 giugno 2022
Ore 17:30-19,00 - Post-produzione della solarigrafi a con Adobe Photoshop.
Materiale necessario da portare
Ogni partecipante dovrà portare l’occorrente necessario per la costruzione della camera:
1 lattina da bibita da 33 cl (quella alta e stretta)*; 1 Carta fotografi ca sensibile alla luce bn formato 12,7 
x17,8 cm – ilford multigrade rc de luxe-pearl (conviene comprare un unico pacco di carta tutti in-
sieme); 1 spillo da sarta; un pezzo di carta vetrata a trama sottile; forbici per carta; taglierino; righello.
* La lattina va portata già privata del contenuto, aperta con un apriscatole dalla parte dove vi è la 
linguetta di apertura, lavata accuratamente con acqua e sapone per eliminare ogni residuo di zuc-
cheri, asciutta.

Come partecipare
Per partecipare è richiesto, a titolo di rimborso spese, un contributo pari a € 90,00 (€ 70,00 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 SIDARI. Copia del bonifi co dovrà es-
sere 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

Daniela Sidari 
nata nel 1973 a Reggio Calabria dove tutt’ora vive. Di formazione architetto si dedica da sempre al 
disegno e alla fotografi a. È titolare di [D] Graphics & photography, dove opera appunto come graph-
ic designer freelance. Pratica la fotografi a con particolare interesse per le tecniche fotografi che di 
rappresentazione dello spazio e dell’architettura. Ha partecipato a mostre personali e collettive ed 
ha avuto pubblicate immagini su libri e riviste del settore. Dal 2005 è membro della Federazione 
Italiana Associazioni Fotografi che (FIAF) e come docente FIAF del Dipartimento Didattica si occupa 
di critica fotografi ca e svolge seminari di formazione e attività di lettura/giuria delle immagini sin-
gole e dei portfolio. Nel 2012 la FIAF la insignisce con l’onorifi cenza BFI (Benemerito della Fotografi a 
Italiana) e nel 2021 con l’AFI (Artista Fotografo Italiano).


