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SPAZI E SERVIZI
Gli studenti del corso biennale 
hanno a disposizione due 
diverse sedi dedicate allo 
sviluppo delle loro competenze  
e dei loro progetti: quella 
principale di Strada Maggiore 
e lo spazio laboratoriale di 
via Zanolini. Al loro interno: 
diverse aule, una camera 
oscura, una sala posa 
attrezzata, una postazione di 
post produzione e scansione 
digitale professionale. una 
biblioteca specializzata, in 
costante aggiornamento, che 
conta più di 400 volumi e 
abbonamenti alle principali 
riviste internazionali. 
Gli allievi possono inoltre 
contare su un numero 
importante di convenzioni 
con artigiani professionisti, 
rivenditori, locali, librerie e 
teatri, a Bologna e non solo.

ISCRIZIONE  
Le iscrizioni sono aperte  
dal mese di maggio 2019 fino 
a completamento dei posti 
disponibili. 
Il numero massimo di 
partecipanti ammessi è 20.
Per iscriversi è obbligatorio un 
colloquio conoscitivo con la 
direzione.
Per prenotare il colloquio 
scrivere a: scuola@spaziolabo.it

TITOLO RILASCIATO
Al conseguimento dell'esame 
finale del secondo anno, 
viene rilasciato un attestato 
di frequenza e un diploma di 
merito in cui ciascun allievo avrà 
una valutazione personale sulla 
base dei risultati conseguiti e del 
lavoro svolto.

ORARIO  
APERTURA SEDE  
Dal lunedì al venerdì  
dalle 15 alle 19.

Spazio Labo’
Photography
Strada Maggiore 29
40125 Bologna, Italia

CONTATTI
+39 351 5074890
+39 339 4534132  
+39 328 3383634 
info@spaziolabo.it 
www.spaziolabo.it

Facebook / Instagram
spaziolabo / @spaziolabo
#scuolaspaziolabo

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
La retta complessiva ammonta  
a 8.200 euro (4.100 euro per 
anno).
Il pagamento può essere 
rateizzato.

PROMO EARLY BIRD
Per le iscrizioni completate 
entro il 25 luglio 2019 la quota 
di partecipazione complessiva 
è di 7.400 euro (3.700 per 
anno).
Per maggiori informazioni 
sulle formule di pagamento: 
scuola@spaziolabo.it

OPPORTUNITÀ
Gli studenti del corso biennale 
hanno la possibilità di vivere in 
prima persona tutte le attività 
legate alla realtà dinamica di 
Spazio Labo’, scuola e galleria 
dedicata alla fotografia che 
organizza e promuove mostre, 
presentazioni, seminari  
e incontri con fotografi  
e professionisti del settore.
Al termine del biennio, gli 
studenti possono attivare 
stage formativi tramite i 
docenti stessi della scuola ed 
entrare in contatto con realtà 
professionali locali o nazionali 
(aziende, studi, agenzie) per 
iniziare a creare il proprio 
network.
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PIANO DI STUDI 
SECONDO ANNO

·  Fenomenologia dell'arte  
contemporanea

·  Linguaggi e progettazione II

·  Fotografia documantaria

·  Ricerca e progettualià 
artistica

·  Studio pro II

·   Promozione e comunicazione

·  Curatela per la fotografia

·  Grafica editoriale  
e book making II

·  Tecniche di allestimento

DURATA  
E FREQUENZA
Il secondo anno del Corso Biennale in Fotografia  
ha una durata complessiva di otto mesi, con inizio  
a ottobre 2020 e termine a fine maggio 2021. 

Frequenza minima richiesta: 70% delle ore relative  
ai singoli moduli del piano di studi. Le lezioni si tengono 
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Alcuni incontri 
verranno svolti dalle 10 alle 18 o dalle 10 alle 13.

Gli incontri con professionisti del settore potrebbero 
essere svolti al di fuori dell’orario classico di lezione.
Totale ore complessive delle lezioni: 300 ore.  
Sono previste ulteriori ore di approfondimento formativo 
in occasione di incontri, presentazioni e mostre.

CORSO BIENNALE  
IN FOTOGRAFIA
ESPLORA LE DISCIPLINE  
DELLA FOTOGRAFIA 
CONTEMPORANEA  
E COSTRUISCI  
LA TUA VISIONE

DURATA  
E FREQUENZA
Il primo anno del Corso Biennale in Fotografia  
ha una durata complessiva di otto mesi,  
con inizio il 1° ottobre 2019 e conclusione  
il 31 maggio 2020.

Frequenza minima richiesta: 70% delle ore relative  
ai singoli moduli del piano di studi. Le lezioni si tengono 
dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Alcuni incontri 
verranno svolti dalle 10 alle 18 oppure dalle 10 alle 13.

Gli incontri con professionisti del settore potrebbero 
essere svolti al di fuori dell’orario classico di lezione.
Totale ore complessive delle lezioni: 435 ore. Sono 
previste ulteriori ore di approfondimento formativo in 
occasione di incontri, presentazioni e mostre.

PIANO DI STUDI 
PRIMO ANNO

· Teoria e tecniche di ripresa 
digitale e analogica

· Laboratorio di camera oscura

· Postproduzione digitale

· Teniche di illuminazione 
artificiale

· Studio Pro I

· Tecniche di ripresa video

· Storia della fotografia

· Linguaggi I

· Progettazione I

· Grafica editoriale
    e book making I

PRIMO ANNO
Il percorso formativo previsto per il primo anno di studi del corso 
biennale in fotografia 2019/2021 è suddiviso in due quadrimestri 
all’interno dei quali si coniuga lo studio approfondito delle materie 
tecniche relative all’utilizzo degli strumenti fotografici di produzione 
e post produzione (sia digitale che analogica, sia in ambientazione 
naturale che in studio) con la trattazione di argomenti teorici 
fondamentali come la storia della fotografia, la critica dell’immagine 
e l’analisi dei linguaggi e generi fotografici all’interno del più ampio 
contesto delle arti visive.  

L’obiettivo del primo anno è costruire una figura completa  
e multidisciplinare, in grado di affrontare le esigenze, tecniche  
e linguistiche, legate alle richieste del mercato e di intraprendere  
un percorso personale di ricerca artistica, che si andrà a strutturare  
e formare completamente durante il secondo anno di studi.  
Il primo anno del corso biennale in fotografia si conclude  
con un esame finale dove ogni studente discute con la commissione 
dei docenti le produzioni realizzate durante l’anno.

La scuola di fotografia di Spazio Labo’, con sede a Bologna,  
propone un percorso di studi biennale dedicato alle discipline  
teoriche e pratiche della fotografia contemporanea.

Il corso biennale in fotografia proposto da Spazio Labo’  
(primo anno 2019/2020 e secondo anno 2020/2021)  
rappresenta un percorso di studio e approfondimento  
che si prefigge di dare ai partecipanti tutti gli strumenti  
necessari per potersi muovere nel mondo della fotografia  
contemporanea, forti di una visione personale  
e di un bagaglio di competenze tecniche e teoriche  
per rispondere alla richiesta di oggi sia in campo  
professionale che artistico.

SECONDO ANNO
Il percorso formativo previsto per il secondo anno di studi del corso 
biennale in fotografia 2019/2021 è dedicato alla formazione di un 
linguaggio e uno stile personali. L’anno fornirà non solo competenze 
approfondite legate alla produzione e lettura delle immagini, ma 
anche ai passaggi successivi la realizzazione di un lavoro fotografico, 
quali la progettazione di un libro, la creazione di un portfolio, la cura 
e l’allestimento di una mostra. Gli allievi potranno confrontarsi e 
misurarsi con i diversi linguaggi proposti dai moduli progettuali, al fine 
di realizzare un lavoro fotografico personale.

Un obiettivo ambizioso che verrà realizzato attraverso un percorso a 
più voci che inizia con il modulo “Linguaggi e progettazione II”, pensato 
per completare le conoscenze teoriche e metodologiche grazie anche 
all’analisi di case study e all'incontro con autori e professionisti del 
settore. Con i moduli “Ricerca e progettualità artistica” e “Fotografia 
documentaria” i partecipanti realizzeranno propri progetti personali 
sotto la guida delle esperienze dei docenti. Obiettivo finale sarà quello 
di produrre per ogni studente un libro e un lavoro fotografico coerente 
e completo ai fini della mostra collettiva di fine biennio che si allestirà 
a giugno 2021. L’ampiezza del programma dell’anno è ideale per poter 
soddisfare chi vorrà operare nel campo della fotografia documentaria, 
della fotografia artistica e di ricerca e della fotografia professionale di 
studio o di agenzia.

Foto copertina: © Richard Renaldi, Manhattan Sunday, per il biennio 
2019/2021 di Spazio Labo'.
Foto sede: © Saverio Covezzi, Mario Moro, Alessandro Santi, Niccolò 
Vonci / allievi Master in Fotografia di Architettura 2017.
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