
Descrizione e scopi del corso: 

 

Sondare il mondo dell'auto-rappresentazione (dell'autoritratto/selfie), cercando di avere la 

possibilità di produrre foto che riguardino il concetto che una persona può sviluppare di sè e 

ribaltare questo concetto nella rappresentazione che gli altri potrebbero fare della persona stessa. 

Una sorta di indagine, attraverso l'ausilio fotografico, della rappresentazione di noi stessi: ritratti 

fatti vedendo la propria immagine in anteprima. Verrà trattata in modo scorrevole e a volte 

divertente la storia dell'arte che riguarda il ritratto e l'autoritratto sia in pittura/scultura, che in 

fotografia, verranno realizzati in aula ritratti fatti col cavalletto senza vedersi, ritratti fatti alle nostre 

spalle (il lato di noi che non possiamo mai vedere) ritratti fatti da altri a noi, ci sarà la possibilità di 

vedere a schermo o stampati i risultati delle sessioni fotografiche per poterne discutere assieme. 

 

Nota biografica di Giuseppe Gradella: 

 

Giuseppe Gradella nasce a Mantova nel 1973. Da sempre attratto dal quotidiano 
spettacolo della vita si dedica sin da bambino al disegno, passione che sviluppa nel tempo 
assieme a quella per l’arte contemporanea. Durante gli anni passati alla Facoltà di 
Architettura inizia ad interessarsi alla fotografia, che comincia però ad impegnarlo 
seriamente solo dieci anni dopo la laurea; espone in mostre personali e collettive, vince 
premi nazionali e pubblica su Vogue Italia, collabora professionalmente con ditte e 
professionisti di diversi settori, tra cui moda, industria e arte, coordina laboratori fotografici 
il cui tema è dedicato al ritratto e autoritratto in fotografia. 
 

Il materiale prodotto durante le lezioni potrà essere tradotto, questa parte non sarebbe 
compresa in quanto concordato per le sette lezioni, in una mostra. 
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