
                                                          

 

Primavera Fotografica 
A cura di Open Studio di Patrizia Genovesi 
In collaborazione con Loredana De Pace 
Dal 12 maggio al 25 giugno 2017 

 

Come si costruisce un libro fotografico? 
A cura di Loredana De Pace 

25 giugno 2017  
Open Studio | Via di Villa Belardi, 18 – Roma 
Orari 9.30-13 / 14-18  
 
La giornata di studi dedicata al libro fotografico, a cura di Loredana De Pace, si prefigge di offrire 
ai partecipanti le conoscenze principali per realizzare il proprio libro fotografico, dalla selezione 
delle immagini all’editing in pagina, passando per le terminologie tecniche, la disposizione degli 
elementi, la struttura stessa del libro e indicazioni per scegliere la tipografia. 

Durante la giornata si farà un excursus sulle principali possibilità di self-publishing e 
sull’esperienza della piccola editoria indipendente in ambito fotografico. 

Programma 

/ 9.30 caffè, introduzione e giro di conoscenza 
 
/ 10.30-11.30 Il libro: questo sconosciuto La struttura del libro, formati, foliazione, testi, 
fotografie in pagina, colophon, didascalie, ecc.; rapporti con la tipografia o con la casa editrice: 
cosa sapere prima di affidare il lavoro alla stampa; consegna materiali, cianografie, il visto si 
stampi ecc. 
 
/ 11.30-13 Il catalogo: quando serve e come si fa differenze e similitudini fra catalogo e libro; 
Esempi studio: Alberto Alicata e le sue #Iconic B; la storia del catalogo Ecuador: il piccolo 
gigante di Loredana De Pace; The Last Exit di Fabio Moscatelli. L’autore sarà presente per 
raccontare la storia del suo libro, le scelte e le esperienze che lo hanno portato alla sua 
pubblicazione.  
 
/ 13-14 break 
 
/ 14-16 Case history: i libri dei grandi autori: libro classico, libro contemporaneo, libri 
autoprodotti, libro d’arte, le fanzine fotografiche; grandi e piccole case editrici: i numeri di Taschen, 
la qualità di Witty Kiwi, la formula di Peliti e Damiani. 
 
/ 16 break 
 
/ 16.30-17.30 Piattaforme per il self publishing: cosa sono e quando usarle  
 
/ 17.30-18 conversazione finale: domande, visione dei libri e cataloghi esempio 
 
Costi: 100 euro a partecipante 
Modalità di pagamento: per info sulle modalità scrivere a loredanadepace@gmail.com  
A tutti i partecipanti sarà offerto in omaggio un libro.  
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