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Programma svolto

Il linguaggio fotografico
Il connubio fotografia-pittura e l'avvento del pittorialismo.
Henry Peach Robinson e Oscar Gustaf Rejlander.
La fotografia naturalistica, Peter Henry Emerson
La Photo-Secession. Alfred Stieglitz, Camera Work e la Galleria 291.
La fotografia pura di Henri Cartier Bresson.

Fotografia documento(fotogiornalismo)
Le nuove tecniche di stampa(zincografia, heliogravure), avvento dei quotidiani.
L'immigrazione negli Stati Uniti alla fine del XIX sec. la fotografia diventa documento.
Fotografia come comunicazione, Jacob Ris, Lewis Hine.

Fotografia come documentazione
La Parigi di inizio '900 nelle immagini di due fotografi:
Jacques Henry Lartigue, la Parigi della Ville Lumiere e i personaggi del “bel mondo”.
Eugéne Atget, la città minore, le botteghe e i vicoli che presto spariranno.
L'Italia borghese e rurale immortalata dai conti Primoli.
Gli Stati Uniti e la grande depressione, nelle immagini dei fotografi della FSA.
Walker Evans, Dorotea Lange.

Maestri della fotografia italiana: Luigi Ghirri.
La scuola italiana di paesaggio, la presenza assenza del soggetto.
Uno sguardo ai progetti: Kodachrome, Colazione sull'erba, F(11) 1/125 luce naturale, 
Polaroid, Paesaggio italiano.

Fotografi dell'Ottocento – Nadar
Ritratto come studio della personalità.
L'uso della luce, la ricerca della giusta inquadratura.
I ritratti della Bohèmien, artisti, attori, poeti.
La fotografia aerea, la Parigi sotterranea e l'uso della luce artificiale.

Il ritratto fotografico
A. Disderì, la “photo-carte de visite”, diffusione della moda del ritratto.
Il ritratto “distaccato”, l'opera di Thomas Ruff, e August Sander.
Ritratto “partecipato” Nadar, i fotografi della FSA.

Fotografi dell'Ottocento – August Sander
La particolarità del ritratto ambientato.
Il progetto di una vita, l'Uomo del XX Secolo.
L'aspetto enciclopedico e la suddivisione dell'opera in categorie sociali.
I problemi col nazismo. 

Fotografi del Novecento – Paul Strand 
Primo periodo, l'astrattismo della natura. I reportage negli USA e in Messico.
L'Europa degli anni'50, le immagini di Luzzara in “UnPaese”.
Reportage dall'Africa e Marocco.
Il primo fotografo moderno.
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