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Oggetto:  Eventi FO.TO 2019 

 
In occasione dell’esposizione Giovani Sguardi sono stati programmati una serie di eventi in esclusiva 
per gli studenti del Bodoni Paravia. Per l’adesione è necessario registrarsi attraverso i form pubblicati 
nel sito della scuola. Inoltre la partecipazione agli eventi a scuola è condizionata dalla capienza 
dell'aula ASA ( 80 posti) e all'accettazione delle condizioni dell’accredito. Verrà rilasciato l'attestato 
di presenza al termine dell'evento dopo aver risposto al questionario di soddisfazione che verrà 
proposto ai partecipanti.  
 
14 Maggio ore 10,00 - 12,00 
Incontro con il fotografo Aldo Giarelli 
Costruire un’attività lavorativa con la fotografia 
Aula ASA 
 
15 Maggio ore 18,00 
Inaugurazione esposizione di Mauro Donato 
Guardo il cielo e sogno 
Spazio Espositivo Foto Industriale 
 
16 Maggio ore 12,00 - 14,00 
Incontro con il fotografo Aldo Giarelli 
Come fare un portfolio, presentarsi ai clienti e crescere professionalmente 
Aula ASA 
 
21 Maggio ore 10,00 – 11,00 
Incontro con Claudio Zoccola direttore artistico di Ars Captiva 
Contest per la copertina e il manifesto di Ars Captiva 2019 - Punto di Fuga 
L’incontro è finalizzato alla realizzazione dell’immagine per la copertina e il manifesto dell’edizione 
di ARS CAPTIVA 2019 che si terrà nel mese di Novembre alle ex carceri di Torino. Inoltre è ancora 
possibile presentare dei progetti di installazione grafica, fotografica o video per l’allestimento di una 
cella a tema “Punto di fuga”   
Aula ASA 
 
22 – 23 – 24 – 25 Maggio ore 17,00 – 19,00 
HOAS - History of a style - fotografia di moda 
OGR - Corso Castelfidardo, 22 Torino  
https://www.hoas.it 
 

https://www.hoas.it/
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Grazie alla collaborazione con l’agenzia FashionT il Bodoni Paravia ha a disposizione 50 ingressi 
per fotografare e cimentarsi nella fotografia di moda durante la manifestazione di presentazione di 
stilisti professionisti ed emergenti HOAS che si terrà alle OGR dal 22 al 25 Maggio.  
 
23 Maggio ore 20,30 – 21,30 
Incontro con lo showman Davide Allena 
CREDIBILITÀ E COMUNICAZIONE - Le tecniche del Teatro-Magia nella vita di tutti i giorni e nel 
mondo del lavoro. 
Davide Allena, ex allievo del Bodoni, presenta in anteprima il suo seminario proposto per gli studenti 
dello IAAD 
 
 
28 Maggio ore 14,00 – 16,00 
Incontro con Claudio Zoccola direttore artistico di Ars Captiva 
Laboratorio per la copertina e il manifesto di Ars Captiva 2019 - Punto di Fuga 
28 Maggio ore 18,00  
 
Lettura Portfolio al Bodoni Paravia 
Nell’ambito della rassegna Fo.To l’Istituto Bodoni Paravia torna con la seconda edizione della lettura 

portfolio a cura di Angelo Candiano. 

Un’opportunità per far conoscere e promuovere il proprio lavoro e sviluppare la propria carriera. Gli 

incontri, completamente gratuiti, si svolgeranno presso la Biblioteca dell’Istituto Bodoni Paravia. 

Ogni lettura durerà fino a 20 minuti. Chiunque desiderasse confrontarsi e sottoporre il proprio 

progetto già stampato o attraverso supporto digitale, composto da non più di 10 immagini. 

I lettori:  
Angelo Candiano: area concettuale e di ricerca 
Aldo Giarelli: moda, ritratto e beauty  
Claudio Cravero: area artistica progettuale e reportage sociale 
Mauro Raffini: fotografia di ricerca e architettura 
Michele D’Ottavio: reportage, attualità e architettura  
Paolo Siccardi - Collettivo X: cronaca e fotogiornalismo 
Giovanni Minozzi: fotografia sportiva e di movimento 

 

Il referente 
Prof. Mauro Minozzi 
 
                                                                                                           La Vicepresidenza 

   Prof. Giorgio Piumatti 
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