
CORSO DI FOTOGRAFIA DI SPETTACOLO 
Durata: 100 ore 

(70 ore + 30 ore stage) 
 

 
 

Programma 
 

Il corso è inserito all’interno della progettazione del percorso formativo della Regione 
Toscana e come tale riconosciuto in tutta la Comunità Europea. Rientra nell’area formativa 
del settore fotografico e narrativo. E’ rivolto a chi ha già conoscenze del mezzo fotografico 
e desidera specializzarsi nella fotografia di spettacolo ed elaborare un proprio Portfolio. 
 
Le lezioni saranno effettuate in parte in aula ed in parte direttamente in teatri dell’area 
fiorentina. In ogni teatro sarà allestito uno spettacolo apposta per gli studenti. 
Saranno svolte cinque giornate pratiche, per un totale di 25 ore didattiche. 
Quattro giornate nei seguenti teatri: 
Teatro di Lastra a Signa (recitazione) (2 repliche)  
Teatro di Siena (danza)    
Teatro di Marcialla (musica jazz)   
Un’ulteriore lavoro di danza sarà allestito in esterni. 
 
Altre 30 ore di tirocinio pratico saranno svolte presso la Fortezza da Basso in occasione 
della manifestazione “Danza in Fiera”, i giorni 23 – 24 – 25 – 26 febbraio 2017. 
 
Le altre 45 ore didattiche saranno svolte in classe, nella sede dell’APAB in Borgo Santa 
Croce, 6 a Firenze. Per un totale di 15 giornate da tre ore da effettuarsi il LUNEDI e 
MERCOLEDI.Orario dalle 19:00 alle 22:00. 
 
Così suddivise: 
 Intro   3 lez    
 Visione portfolio 1 lez   
 Revisioni  4 lez 
 Revisione stage 2 lez   
 Postproduzione 3 lez   
 Progettaz portfolio 2 lez  
 
Costo del corso Euro 450,00 da versarsi in parte (Euro 200,00) al momento dell’iscrizione 
e la restante quota (Euro 250,00) ad inizio corso. 
Il corso rilascia un “Certificato delle competenze” con riconoscimento crediti in tutta la 
Comunità Europea.  



 
Docenti: 
Alessandro  Botticelli, specializzato nella fotografia di spettacolo. Da oltre venti 
anni collabora con importanti compagnie di teatro e di danza, con musicisti, 
teatri, festival e rassegne. Le sue foto sono state pubblicate dalle principali riviste del 
settore. Vanta esposizioni in varie città d’Italia. 
Attualmente collabora con varie associazioni culturali che organizzano eventi e 
rassegne musicali, teatrali e coreutiche. Tra le più importanti: Eventi Music_Pool, 
Fondazione Teatro Metastasio, Musica dei Popoli, Fabbrica Europa, Estate Fiesolana, 
Itinerari Musicali,  Florence Dance Festival, Danza in Fiera, DanzAscoli, ecc...  
Dal 1995, collabora alla documentazione delle attività teatrali svolte dal Teatro Popolare 
d’Arte all’interno dei carceri di Arezzo, Prato  e Pistoia. 
Nel corso del 2007 da questa collaborazione è nato un libro “ Alla periferia del cielo” con 
un importante compendio fotografico dei vari spettacoli. Sempre nel 2007 ha pubblicato un 
libro sulla danzatrice Gaia Scuderi. Nel 2010, ha pubblicato un foto libro con la Compagnia  
Francesca Selva. Nel 2013, ha curato la sezione fotografica del libro “In mezzo alle 
margherite” di Julie Ann Anzillotti. Nel 2015, ha curato la documentazione fotografica della 
1° Rassegna Italiana sul Teatro in carcere, con relativa pubblicazione “Destini incrociati” 
ed. Nuove catarsi. 
Dal 2000 al 2008, ha tenuto diversi laboratori di fotografia all’interno del carcere di Prato, 
incentrati sul ritratto. Dal 2000, ha tenuto numerosi stage sulla Fotografia di Spettacolo in 
collaborazione con Teatri e Festival. Dal 2008 è docente alla Scuola Internazionale di 
Fotografia a Firenze. 
 
Marco Triarico, fotografo, ritoccatore e Direttore artistico della Scuola di Fotografia APAB. 
Ha lavorato per anni nel settore della riproduzione d’arte, architettura, moda. I suoi lavori 
sono stati pubblicati su cataloghi d’arte, riviste specializzate, libri. Collabora da anni con 
agenzie fotografiche in Asia. Ha cominciato ad insegnare fotografia dal 2000 e dal 2007 è 
Direttore Artistico della Scuola Internazionale di Fotografia APAB. 
Insegna composizione, narrazione per immagini, fotoritocco e flusso di lavoro digitale. 
 
ORARIO 
13 febbraio  19:00 alle 22:00 
15 febbraio  19:00 alle 22:00 
20 febbraio  19:00 alle 22:00 
22 febbraio  19:00 alle 22:00 
23-24-25-26 febbraio  Tirocinio presso Fortezza da Basso – Danza in Fiera 
27 febbraio 19:00 alle 22:00 
1 marzo 19:00 alle 22:00 
6 marzo 19:00 alle 22:00 
8 marzo 19:00 alle 22:00 
13 marzo 19:00 alle 22:00 
15 marzo 19:00 alle 22:00 
20 marzo 19:00 alle 22:00 
22 marzo 19:00 alle 22:00 
27 marzo 19:00 alle 22:00 
29 marzo 19:00 alle 22:00 
3 aprile 19:00 alle 22:00 
 
Le date per le lezioni nei teatri sono da definire, l’orario sarà nel pomeriggio. 
 


