
 

 

 

 
 IL PITIGLIANI - Via Arco de' Tolomei, 1  00153 – Roma – Cell. 3275890801 corsi@pitigliani.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

“Studio per arte fotografica” 
Sessione trimestrale a cura di Alessandro Valeri 

 
 
 
Programma del corso 

Programma organico in due moduli 

PRIMO MODULO:  

Dal pensiero statico al pensiero relativo 

- Foro stenopeico, segno/disegno fotografico. 

- Approccio a un uso “altro” dello strumento fotografico, al pari del pennello e di tutti gli altri 
media/strumenti di un artista. 

- Dal foro stenopeico al dorso digitale: esperienze pratiche e riflessioni.  

- Gli allievi realizzeranno materiali fotografici di base, liberamente. 

- Personale-impersonale: utilizzo o sfruttamento delle immagini fotografiche realizzate o reperite. 

- Riflessioni: Nascita del fenomeno CAMERA WORK fondata da Alfred Stieglitz (1902/17). Un 
panorama artistico dove lo strumento fotografico non è discriminato. Da Robert Demachy e Paul Strand 
ad August Rodin ed Henri Matisse. 

 

SECONDO MODULO: 

Pensiero relativo: dall’ideazione alla realizzazione del progetto 

- Analisi per la creazione di un progetto, dalla risoluzione degli ambiti affrontati nel modulo primo alla 
determinazione del lavoro. 
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- Divisione per tipologie produttive concettuali, tra ideare e studiare esattamente la realizzazione del 
progetto e l’analisi dei materiali “liberamente” già realizzati. 

- Panoramica delle molteplici tecniche contemporanee utilizzate in arte fotografica. Esempi: camera 
oscura creativa analogica e/o digitale, collage, incisione piana e tridimensionale, rifodero con telaio 
interinale, sovra-pittura (acrilico-olio-bitume), montaggio su alluminio, Diasec, lite-box, proiezione, 
proiezione su superfici tridimensionali, proiezione multimediale, sculture fotografiche, fotografia e 
cinetica, gigantografia da foro stenopeico, stampa su carte analogiche e digitali, stampa su carte da 
affissione stradale, stampa su tela pittorica, stampa su legno, stampa su carte cotone, stampa su carte di 
riso da rifoderare su tela pattina, rifodero di carte analogiche baritate su tela patta.  

- Elenco delle pubblicazioni per gli artisti: André Kertész, Robert Demachy, Edward Steichen, Edward 
Weston, Paul Strand, Man Ray, Ansel Adams, Irving Penn, Helmut Newton, Andy Warhol, Letizia 
Battaglia, Gabriele Basilico, Wim Wenders, Annie Leibovitz, Dino Pedriali, Francesca Woodman, Jan 
Saudek, Boris Michajlov, Nobuyoshi Araki, Marina Abramovic, Nan Goldin, Cindy Sherman, Thomas 
Ruff, Andreas Gursky, Terry Richardson, Juergen Teller, Wolfgang Tillmans, Marilene Ribeiro, Masha 
Svyatogor.  

(elenco pubblicazioni/editore disponibile)  

BIBLIOGRAFIA 

Oltre alle pubblicazioni messe a disposizione dal docente, si suggerisce agli studenti di avere come testi 
di studio: 

- “Il libro della fotografia. Tecnica e applicazione”, Andreas Feininger, Garzanti 

- “L’opera d’arte nell’era della sua riproducibilità tecnica”, Walter Benjamin, Einaudi. 

- “L’ideologia del traditore”, Achille Bonito Oliva, Feltrinelli. 

Organizzazione: 

Il corso ha una durata di 3 mesi e prevede un incontro/lezione settimanale di due ore ogni martedì 
dalle 18.00 alle 20.00, uscite di studio (per chi segue a distanza è prevista la possibilità di seguire specifici 
percorsi alternativi che saranno di volta in volta comunicati) ed ospiti esponenti del modo dell’arte e della 
cultura. 

Tra questi: 

Achille Bonito Oliva, critico 

Costantino D'Orazio, storico dell'arte e saggista 

Alberto Dambruoso, critico - docente Accademia delle Belle Arti 

Michele Gerace, presidente Fondazione Einaudi, fondatore della scuola delle diversità 

Benedetto Turcano, architetto progetti espositivi MAXXI 
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Il corso avrà inizio martedì 8 febbraio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Partecipanti: 

Il corso è aperto a tutti. Per l’accesso al corso non è richiesta nessuna specifica formazione. Il corso 
è tassativamente a numero chiuso e prevede un massimo di 24 partecipanti per ciascuna edizione. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Contributo partecipante 150,00 euro mensili + 25,00 euro annuali di iscrizione al centro. 

IBAN: IT41 P083 2703 2470 0000 0010 000 presso BCC AG. 132. 
intestato a Casa Famiglia Pitigliani 
Causale: Contributo mensile corso Studio per Arte Fotografica 

Per iscrizioni: 3275890801 – corsi@pitigliani.it   

Per informazioni sui contenuti del corso: alessandro@alessandro-valeri.com 

Il corso può essere frequentato in presenza, presso Il Pitigliani, Via Arco de Tolomei, 1 Roma e/o a 
distanza.  Ad ogni lezione sarà presente una regia video e web che permetterà di seguire sia da remoto 
che poi in teche. Le lezioni saranno registrate e saranno trasmesse agli assenti, così come ai partecipanti 
che ne facciano richiesta. 

 

CV/STATEMENT  

Alessandro Valeri vive e lavora a Roma. Si è formato presso l’Istituto di 
Stato per la Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini di Roma. 
Il suo studio risiede nel Pastificio Cerere, già culla della Nuova Scuola 
Romana. La sua ricerca lo ha portato su un percorso strutturato tra 
materiali e tecniche diverse – fotografia, installazione, disegno, scrittura, 
video, pubblicità, pittura, scultura – con un’attenzione critica nei 
confronti della realtà che di volta in volta interroga e indaga. Il suo 
lavoro nasce da un desiderio di partecipazione e condivisione creativa e 
sociale che porti un cambiamento nella coscienza individuale e 
collettiva. Ha espresso la sua ispirazione artistica anche nell’ambito della 
comunicazione pubblicitaria e sociale, firmando campagne per i 
maggiori brand nazionali ed internazionali e vincendo alcuni tra i più 
importanti premi del settore. 

 

Tra le principali mostre: 

“contaminazioni”, Saraceno Gallery (2021-in corso); “tra sogno e realtà”, Museo Civico di Rieti (2020); 
“AN IRON RING”, Museo MAXXI Roma (2020); “le charme discret du temps”, con Salvador Dalì, 
ARTCO Gallery Parma (2020); “SEZIONE AUREA“, SU Gallery Roma (2020); “apparato inconcreto”,  

mailto:alessandro@alessandro
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Museo MACRO Roma (2019); “Art in Progress”, ARTCO Gallery Parma (2019); “Next Stop”, Video 
Città Roma (2018); “Una sola possibilità”, Museo MACRO, Roma (2017); “L’instabilità degli oggetti”, 
Bologna MAMBO Artefiera (2017); “Lasciami entrare”, Museo MACRO, Roma (2016); “SEPPHORIS”, 
56° Biennale di Venezia (2015); “Stai con me”, Medio Area Gallery (2014); “Panorama”, Museo PAN, 
Napoli (2013); “Circo”, Galleria Il Ponte Contemporanea, Roma (2013); “Elettroshot”, Cartiere Binda-
Milano, curata da Achille Bonito Oliva (2012/11); “Da un’intuizione teorica”, curata da Achille Bonito 
Oliva, Palazzo Reale Milano (2011/10); “Progetto Oreste Cinema”, 48° Biennale di Venezia (1999); 
“Campagna d’Italia”, Palazzo delle Esposizioni di Roma, curata da Achille Bonito Oliva (1995);  
“Alessandro Valeri / Ottavio Celestino”, MIAFAIR Milano, 7-10 Ottobre 2021. 

Nel 2021, con l’opera luminosa “LIFE MILK DEAD”, entra nella collezione permanente del Museo 
MACRO di Roma per la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. 
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