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WORKSHOP CON SHOBHA 
 

MINDFULNESS 
FOTOGRAFIA E MEDITAZIONE  
Fotografare è una relazione, un atto d’amore. 
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WORKSHOP CON SHOBHA 
MINDFULNESS – FOTOGRAFIA E MEDITAZIONE  

Fotografare è una relazione, un atto d’amore. 
 

 
La meditazione è uno stato dell'essere, la vera spiritualità oggi vuol dire empatia, sentire l'altro come se 

stesso, portare con sé le emozioni del mondo e farle germogliare fiorire danzare, portando nel cuore 

l'amore per la natura, la sincerità, la condivisione, il sogno, la fratellanza e l'uguaglianza, valori da 

riportare nelle nostre azioni e nelle nostre fotografie. Noi siamo il mondo che respiriamo. 

La meditazione prepara il tuo stato d’animo a rilassarsi, a ricevere. Quando si è vuoti, lasci semplicemente 

accadere. Nell’atto meditativo, in questo silenzio profondo, in cui tu metti il testimone a osservare, affiorano 

ricordi, sensazioni, percezioni che si traducono in immagini. Lo scopo di chi pratica la fotografia come 

meditazione è di imparare a guardare e di trovare nell’osservazione la più grande scuola di vita, 

riconoscendo lo straordinario nel quotidiano e il potere del momento presente. 
 

 

WORKSHOP 

1° INCONTRO – 1 agosto mattina - il rapporto tra fotografia e meditazione. 

Lettura portfolio dei partecipanti, ogni iscritto dovrà portare con sé una selezione di max. cinque 

foto più rappresentative, in formato cartaceo o digitale. 

2° INCONTRO – 1 agosto pomeriggio - uscita di gruppo – Esercizi di fotografia con Shobha, di 

consapevolezza per pulire lo sguardo. 

3° INCONTRO - 2 agosto mattina selezione delle foto dei partecipanti.  
 

 

Quota d’iscrizione: 150,00 euro 

Min. 10 persone 
 

www.motherindiaschool.it 

www.shobha.it 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: info@fotocinegarfagnana.it 

Ogni fotografo partecipante al workshop potrà iscriversi inviando una mail a: info@fotocinegarfagnana.it 

ed effettuando il versamento della quota in qualità di socio ordinario a: Circolo Fotocine Garfagnana – 

Banco BPM – Castelnuovo di Garfagnana - Cod. IBAN: IT04-V-05034-70130-000000137806 

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre lunedì 15 luglio 2019. 
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mailto:info@fotocinegarfagnana.it

