
Associazione	Culturale	STORIE	DI	PIAZZA	
P.zza	Chiesa	1	–	13841	Bioglio	tel.	015/441585	3472512850	

C.F.	92013740029	P.I.	02222840023	
storiedipiazza@pec.it	

www.storiedipiazza.it		info@storiedipiazza.it	
 

 
DARK ROOM STORIES 

SI SCATTA SI SVILUPPA E SI STAMPA  

STAGE RESIDENZIALE– SAGLIANO MICCA (BI) 

19-20 OTTOBRE 2019 

workshop intensivo di fotografia analogica e camera oscura  
a cura di Guido Salvini 

 
Il workshop, che prevede una parte introduttiva dedicata alla ripresa con pellicole fotografiche 

in bianco e nero, ha lo scopo di introdurre alla conoscenza delle tecniche di camera oscura a 

partire dal processo di sviluppo della pellicola fino alla realizzazione di una stampa analogica in 

bianco e nero. 

 
Il lavoro 
Permetterà di acquisire le conoscenze tecniche di base per la stampa tradizionale. 
 
Tecniche 
- Fotografia in analogico in giro per la fabbrica 
- sviluppo e stampa in camera oscura 
 
Partecipanti 
Il seminario è aperto ad appassionati di fotografia e a chi si avvicina per la prima volta al 

mondo della camera oscura  
 
Orari, logistica e prezzi 
Il seminario si svolgerà nei giorni 19 e 20 ottobre. Inizierà sabato 19 ottobre alle 10,30 presso 

il Lanificio Botto (Via Vittorio Veneto, 2, Miagliano BI) e terminerà alle ore 18,30 di domenica 

20 ottobre. 
La quota di partecipazione è di 100 euro. Nel prezzo sono compresi tutti i materiali necessari. 

Sono esclusi alloggio e pasti (abbiamo convenzioni con ristoranti locali) + 15,00 euro di 

tessera e assicurazione+ 20 euro alloggio compresa colazione per chi necessitasse di ospitalità.  

  
Il numero degli iscritti è limitato a 8 partecipanti. 
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Non è obbligatorio possedere una macchina fotografica analogica, ma chi ne possiede una può 
portarla. 
 
Sconti 
Per chi è già iscritto all’associazione è previsto uno sconto di 10 euro. 
 
Per informazioni: info@darkroomstories.it, info@storiedipiazza.it  
 
 
Guido Salvini, vive e lavora a Torino e Biella.  
 
Lavora come fotografo dai primi anni ‘80 realizzando ritratti, foto pubblicitarie, ricerca 
personale e parallelamente occupandosi di fotografia di scena in teatro. Successivamente, 
grazie all'esperienza acquisita in teatro e al forte interesse per il cinema, inizia a lavorare sul 
set di numerosi film. Il suo percorso nel cinema come fotografo di scena dura più di un 
decennio e lo vede vincitore di premi e riconoscimenti. Dal 2000 lavora anche con il video e 
realizza numerosi back stage sia per il cinema che per la televisione. La fotografia, Il video e 
l'installazione diventano, a partire dallo stesso periodo, i medium privilegiati della sua ricerca 
artistica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


