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IED Torino è partner culturale del Torino Film Festival 2014
Gli studenti del Corso di Fotografia dell’Istituto Europeo di Design fotografi ufficiali
della 32a edizione della manifestazione
L’Istituto Europeo di Design di Torino sarà partner culturale del Torino Film Festival,
giunto alla 32a edizione (21 al 29 novembre 2014), con la presenza degli studenti del III° anno del Corso di
Diploma Accademico in Fotografia a.a '14/15, che realizzeranno le foto ufficiali della
manifestazione all’interno del circuito di cinema coinvolti e nell’area stampa.
La collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo, ente
incaricato dell’organizzazione del Torino Film Festival, sarà un’occasione di confronto per i giovani fotografi
con una realtà internazionale, che li metterà nelle condizioni di acquisire ulteriori competenze, necessarie per
lo svolgimento della loro futura professione. Un’esperienza quindi di raffronto vero e di arricchimento del
bagaglio umano e professionale dello studente dove la tecnica fotografica si unisce alla sensibilità del
singolo: un accordo indispensabile per arrivare ad esprimere al meglio la propria visione del mondo
attraverso le immagini.
Il progetto si inserisce infatti nel contesto di una filosofia formativa dell’Istituto che da sempre
mette a confronto il sapere con il saper-fare sviluppando collaborazioni didattiche con committenze reali,
sapendo di poter contare su un corpo docente che ha le sue radici nel mondo professionale e non
esclusivamente nell’ambiente accademico. Da qui la partecipazione al Torino Film Festival, con l’obiettivo di
alimentare un rapporto diretto e costante con il mercato del lavoro all’interno del quale coinvolgere e rendere
protagonisti gli studenti.
I giovani fotografi realizzeranno i servizi durante la manifestazione all’interno dei cinema e nell’area
stampa sotto la supervisione di Antonio Lagrotta, docente IED e fotografo professionista, il quale dovrà
stabilire le modalità di realizzazione dei servizi, fornendo indicazioni tecniche e artistiche agli studenti, e
raccogliere e operare una prima selezione delle immagini prodotte, da trasferire in un secondo momento
all’ufficio stampa del Torino Film Festival, che le utilizzerà per la promozione della manifestazione. Le attività
di documentazione fotografica si svolgeranno presso i cinema: Massimo (via Verdi 18), Reposi (via XX
settembre 15) e Lux (Galleria San Federico 33), e presso l’Auditorium del Lingotto per la serata inaugurale.
L’Istituto Europeo di Design di Torino propone all’interno della sua offerta formativa il Corso di
Diploma Accademico di Primo Livello in Fotografia, che ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado
di operare all’interno di tutti i processi della comunicazione visiva. Il fotografo, infatti, grazie a capacità progettuali,
creative, tecniche e ad una sviluppata sensibilità estetica, deve essere in grado di utilizzare l'immagine fotografica in
tutte le sue declinazioni per comunicare in forma visiva concetti e messaggi complessi. Al fotografo professionista
sono richieste, quindi, competenze tecniche, ma anche semantiche ed estetiche.
L’offerta formativa IED Torino comprende inoltre un Corso di specializzazione e aggiornamento
professionale dedicato al mondo della fotografia e rivolto ad appassionati del settore che, avendo già acquisito
un’esperienza, desiderano approfondire le tecniche legate al mondo dell’immagine fotografica. Info: ied.it

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Ufficio Stampa: Eleonora Ronsisvalle
tel. +39 011 541111
press@torino.ied.it
www.ied.it

