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LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER LA SCENA

Durante l’incontro si presenterà il lavoro di Fotografo di scena e si tracceranno alcune delle linee che definiscono la

connessione tra la progettazione e la creazione del reportage fotografico nell'ambito del contesto dello spettacolo dal

vivo, di un evento, di uno spettacolo. 

Creare una documentazione fotografica di un evento presuppone individuare e riflettere su obiettivi finalizzati ad una

molteplicità di utilizzi come ad esempio: promuovere l'evento culturale attraverso canali stampa e web, promuovere e

dare riscontro dell'evento a sponsor e istituzioni coinvolte, documentare gli spettacoli dell'evento a fini di archivio,

documentare i lavori ed i protagonisti, cogliere e raccontare le energie, le anime e le persone che danno vita all'evento.

Ciascun obiettivo presuppone la realizzazione e la scelta di immagini peculiari capaci di descrivere, di raccontare, di

emozionare in base all'utilizzo specifico per cui verranno utilizzate. 

Durante l'incontro si rifletterà proprio su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche che le immagini devono

possedere in relazione al testo che accompagnano. In alcuni momenti sarà possibile sperimentarsi nel fotografare, con

mezzi propri, gli spettacoli in programmazione al festival.
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BIO

Andrea Macchia Fotografo di scena, eventi, reportage, architettura e ritratto.

Livornese classe '76 è Laureato in Psicologia Clinica all’Università degli Studi di Torino, con una testi di incontro tra

psicologia e teatro, studia fotografia come autodidatta. Dopo un percorso di 7 anni di studi di commedia dell'arte, teatro

sociale e teatrodanza connette la fotografia al mondo delle arti sceniche. Consegue nel 2004 il Master in Fotografia dello

Spettacolo allo IED di Milano con la direzione di Silvia Lelli e Roberto Masotti.

Come fotografo, con le sue immagini, si dedica da più di quindici anni all’ambito delle arti sceniche e performative

raccontando e documentando il teatro, la danza, il circo e la musica grazie alla duratura collaborazione con alcuni tra i

più importanti festival, compagnie e teatri del territorio nazionale ed internazionale.

Dal 1996 porta avanti una propria ricerca fotografica e dal 2001 espone le sue immagini in festival e gallerie d’arte.

Dal 2011 cura corsi di fotografia di base e linguaggio fotografico per conto di Licei ed istituzioni del Piemonte.
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