WORKSHOP

14 marzo 2015

MIME SYS
Sé e immagine di s é di fronte all’obiettivo

“Dal set fotografico,
agli esercizi sulla personalità,
verso un modo migliore
di comunicare noi stessi”

MIME SYS
Sé e immagine di sé di fronte all’obiettivo

PERCHÉ PARTECIPARE
Comunicare attraverso la propria immagine è, oggi più che mai, fondamentale per affermarsi nella propria professione, sul web, sui social network. Per semplice curiosità, per superare la nostra difficoltà nell’apparire, per
scoprire qualcosa di sé che può essere utile non solo nell’ambito della comunicazione attraverso la nostra immagine, ma ad ogni situazione sociale e lavorativa nella quale ci possiamo trovare: lavori di gruppo, conferenze e
video-conferenze, cinema e televisione.

A C H I È I N D I R I Z Z AT O
A chi desidera lavorare e vivere soddisfatto di sé e del proprio riflesso, alle persone che vogliono migliorare il rapporto con la propria immagine, accettandone i limiti ed apprezzandone l’unicità e la specialità, vivendo con agio
ogni incontro e confronto.

PERCORSO
Il metodo consiste nello scoprire e sperimentare, attraverso diversi scatti fotografici, le immagini di sé che usiamo
per comunicare, affermarci o “semplicemente” per piacerci e piacere. Al termine del percorso riusciremo ad essere liberi di abbandonare la “maschera”, che a volte opportunamente indossiamo come “filtro” tra noi e gli altri,
ogniqualvolta ne avremo voglia e bisogno, per presentarci così come siamo di fronte all’obbiettivo, sentendoci
liberi di proporci con empatia, la forza vitale di ogni forma di comunicazione.
Il percorso si svolgerà attraverso diverse sessioni di scatto fotografico, tecniche di bioenergetica, percorsi di grafica e foto-storia, ricerca dell’abbigliamento, postura, pettinatura, trucco e tanto altro ancora.

O B B I E T T I V I D E L L A G I O R N ATA
L’incontro è finalizzato alla ricerca del contatto con le proprie emozioni ed il proprio corpo, nel tempo e nello spazio nel
quale ci muoviamo, che sia un set fotografico, una video intervista o qualsiasi momento in cui è necessario confrontarci
con altre persone.
L’obbiettivo è riuscire a comunicare chi siamo, quali sono le
nostre specificità e cosa ci rende differenti dagli altri ed unici,
in modo efficace e convincente!
Il risveglio dei cinque sensi, l’ascolto, l’osservazione ed il gesto
consapevole, ci mettono nella condizione reale di gestire la
sfera emotiva nel momento “speciale”, come di fronte alla
macchina fotografica: il tempo si ferma al click e la nostra
immagine è lì, per sempre, immutata e immutabile.
Io sono quell’immagine e mi sento realizzato in quello che
vedo?
Il percorso della giornata ha lo scopo di portare i partecipanti
a rispondere a questa domanda.

Dott. Arnaldo Giaccio

Medico Chirurgo.
Lavora come terapeuta della comunicazione con tecniche di Bioenergetica (Dott. Tommaso Traetta S.I.A.B.) e Psico Animazione
(Dott. Maria Rita Parsi S.I.P.A.). Presidente dell’Associazione Mente-Corpo che si occupa del 3° settore (infanzia e disabilità).

Daniele Butera

Fotografo e Visual Communication Specialist.
Nasce professionalmente nel reportage e nella street-photography per poi specializzarsi nell’ambito della pubblicità, della corporate photography e soprattutto nel ritratto. L’evoluzione del web e dei nuovi media lo hanno portato a focalizzarsi sulla comunicazione on e off line. Ha all’attivo numerose campagne pubblicitarie pubblicate su testate nazionali quali RCS e Mondadori e servizi
fotografici per diverse aziende italiane e internazionali.

AGRITURISMO LA SORGENTE
Via Umiltà - Loc. Selciatella 5377
01035 Nepi (VT)
www. agriturismolasorgentenepi.com
Per informazioni:
cell. 393 93 05 348
mimesys.workshop@gmail.com

Come arrivare

Uscita 5 (Cassia Veientana) al km. 36,500 girare a
destra per Nepi-Umiltà, percorrere 5 km.
Al numero 5377 troverete un grande cancello verde,
50 metri dopo il cartello “Stabilimento acqua di Nepi”
siete arrivati.

