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—Syllabus
Dipartimento di Progettazione e arti applicate 
DAPL06— Fotografia
Diploma Accademico di Primo livello in Fotografia
corso in Fotografia

Fotografia 3  
ABPR31 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2020–2021

Professore Carmelo Nicosia
di ruolo in Fotografia (ABPR 31) 
Posta elettronica istituzionale (PEO): carmelonicosia@abacatania.it 
Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00  
Sede: Via Franchetti  
Cultore della materia: Ivan Terranova

  
—Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire un’adeguata preparazione su aspetti tecnici del linguaggio, della composizione e 
della semiotica in fotografia, ma anche fornire le adeguate chiavi di lettura per continue riflessioni di 
carattere estetico-filosofico sui processi legati al’atto fotografico e al ruolo del fotografo nella società 
contemporanea. 

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Didattica a distanza (DAD) 
I semestre: 9a–16a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 8.30-11.50  

—Modalità esame
Esame orale sui testi assegnati dal docente e sugli argomenti trattati durante le lezioni.  
Presentazione del proprio progetto d’esame, concordato con il docente. 
È obbligatoria la revisione del progetto fotografico, non sono ammessi all’esame gli studenti che non 
abbiano effettuato le necessarie revisioni.

—Prerequisiti richiesti
Conoscenza della storia dell’Arte e storia dei linguaggi fotografici. 
Conoscenza della tecnica fotografica.

—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) Pagina  di 1 2



 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

—Contenuti e programmazione del corso 

—Testi di riferimento obbligatori)
Walter Guadagnini, Fotografia, Zanichelli, 2000  
Claudio Marra, Le idee della Fotografia, Bruno Mondadori, 2001

—Testi di approfondimento consigliati
Riccardo Falcinelli, Figure - come funzionano le immagini dal rinascimento a Instagram, Einaudi, 2020.

—Altro materiale didattico
Altro materiale didattico, comprendente dispende e appunti, sarà fornito agli studenti durante lo 
svolgimento del corso.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

1. Avanguardie storiche: tutti figli di Duchamp 8. La narrazione in fotografia

2. Lo Spazio 9. Analisi dei processi creativi: il territorio della 
Fotografia

3. Il Tempo 10. Sine die piattaforma pandemica e post 
pandemica

4. Il movimento 11. Il linguaggio di Instagram: compressione e 
espansione dell’immagine

5. Sintesi 12. I territori della Fotografia contemporanea righe 
se necessario

6. Identità 13. Progetto fotografico concordato

7. Prospettive 14. Presentazione multimediale e collocazione del 
progetto nel mondo delle immagini.
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