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“La fotografia di strada è come il 
Jazz, una libera improvvisazione sul 
tema della vita“

- Andrea  Scirè

New York 2018



ANDREA SCIRE’
Street Photography 

Street photographer siciliano, classe 1978, tra i 20 Street 
Photographer più influenti del 2016 secondo il noto magazine  
internazionale StreetHunters e selected streepher del World 
Street Photography, Andrea Scirè attraverso la sua fotografia 
e il suo blog  è oggi uno tra i più irriverenti e indipendenti 
strepher del panorama nazionale ed internazionale. Il suo 
blog (fotostreet.it) da qualche anno è presente nella short 
list mondiale dei “Top 75 street photography  blog & website”, 
occupando, come unico italiano, la 21esima posizione nel rank 
internazionale per il 2019 secondo feedspot.com

Le  sue foto , presenti  in   numerose  pubblicazioni  internazionali 
e nazionali, sono state esposte in Italia e all’estero 
accanto a illustri nomi della Street Photography Mondiale.  

Dice di se stesso:  “Sono semplicemente un uomo con una 
macchina fotografica al collo...  credo nella condivisione 
delle esperienze e delle conoscenze, credo nell’umiltà e 
nell’estemporaneità della vita... molti mi percepiscono come 
un “fotografo di strada”, forse perchè nella strada ritrovo la mia 
libertà di espressione e attraverso essa riesco a trasmettere 
la mia visione della vita”... “Ritengo che chiunque scenda in 
strada con una fotocamera al collo abbia la responsabilità 
della memoria del tempo in cui viviamo e che ogni singola 
visione sia egualmente importante perchè specchio della 
nostra esperienza passata.“

Andrea Scirè 
www.fotostreet.it
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PERCHE’ UNA MASTERCLASS?

Un workshop di pochi giorni permette di intuire una direzione, un percorso formativo più lungo permette di 

prenderne consapevolezza. Ecco allora la prima masterclass di street photography siciliana, rivolta a tutti coloro 

che desiderano affinare le proprie abilità fotografiche in strada, carpire il ritmo della quotidianità e in essa danzare 

attraverso la propria visione fotografica. 

Dalla storia, alla tecnica, dall’approccio urbano al superamento della propria confort zone e poi ancora analisi 

fotografica, tecniche di editing, post produzione e la realizzazione di un progetto finale collettivo che darà luce 

ad una esclusiva Zine e una Mostra Dedicata.

Ogni visione è unica, 
ogni visione è necessaria

La Street Photography Masterclass 2020 

è un percorso formativo per imparare a 

sentire l’odore della strada nei propri 

scatti, muovendosi tra forme, strutture e 

contenuti in 3 intensi mesi vissuti fianco a 

fianco con l’autore. 
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INFORMAZIONI E COSTI

• Dal 28 Marzo al 6 Giugno 2020

• 7 Incontri formativi

• 3 uscite collettive (2 diurne e 1 notturna)

• Produzione di un progetto editoriale collettivo

• Produzione di una mostra collettiva finale

Costo: 350,00

Partecipanti:7 min / 10 max

Location: Catania

Sede: Studio Art’è fotografia

Difficoltà: Avanzato

PROGRAMMA DIDATTICO
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Dalla chiusura dei lavori, si avrà tempo 30 giorni per inviare le proprie selezioni fotografiche ai fini del successivo 
editing per la Zine. Le modalità di invio, il numero di immagini e le specifiche tecniche saranno comunicate durante la 
masterclass.

Sicilia 2019

I materiali fotografici inviati saranno editati da Andrea Scirè secondo le linee editoriali e grafiche di fotostreet.it . 
Il numero di foto per partecipante dipende dalla qualità e dalla efficacia ai fini della comunicazione generale.  
Tale scelta è insindacabile.

La produzione editoriale sarà diffusa online attraverso i principali media, avrà una specifica area su fotostreet.it. 
La Zine (di max 40 pagine) sarà infine stampata in numero di 50 copie numerate.  Ogni partecipante avrà diritto alla 
propria copia. Le rimanenti copie saranno utilizzate per finalità divulgative e promozionali.

I Costi delle stampe fotografiche per la mostra finale non sono inclusi



Art’ è Fotografia,  Associazione Culturale ed Artistica 
Catanese è oggi un polo formativo a misura d’uomo in 
cui sperimentare, confrontarsi e imparare l’Arte della 
Fotografia. Dotato di sala conferenza e Studio di Posa è il 
luogo ideale per attività didattiche e formative.

Attraverso i numerosi corsi di formazione tenuti da docenti 
e professionisti del settore, l’Associazione propone 
percorsi di orientamento alla fotografia, corsi base ed 
avanzati e corsi di alta formazione per tutti coloro che 
fanno della fotografia una professione.

Le attività culturali dell’Associazione hanno un forte 
carattere aggragante, spaziano da Seminari a Workshop, 
da tavole rotonde tematiche a incontri autoriali. Attività 
tutte mosse da una comune voglia di condivisione e 
crescita che rende altamente stimolante la partecipazione 
sia di amatori che di professionisti del settore.

Lo spirito di Art’è Fotografia rispecchia in pieno la filosofia 
del suo Presidente,  Antonella Cunsolo, Psicologa e 
affermata Fotografa Ritrattista,  la quale è riuscita 

a fondere la grande preparazione umanistica con la 
passione per la fotografia e a trasmettere questa ad un 
staff attento e poliedrico.

Art’è Fotografia
Via Alberto Mario, 8/10, 95129 Catania CT, Italy

Telefono: (+39) 3471779720
info@studioartefotografia.com
antonellacunsolostudio@gmail.com 

www. studioartefotografia.com
www.antonellacunsolo.com

Art’ è Fotografia
di Antonella Cunsolo

COME ISCRIVERSI ALLA MASTERCLASS? 

Studio Art’è Fotografia - Catania

La masterclass è aperta a tutti i fotografi amatori e professionisti che desiderano approfondire in 
modo programmatico le proprie conoscenze e la propria capacità di scatto in strada  con  Andrea 
Scirè.  E’ possibile iscriversi inviando una mail alla casella  info@studioartefotografia.com o chiamando 
direttamente il 347.1779720, saranno comunicati tutti i dettagli e le modalità per finalizzare l’iscrizione. 

In fase di iscrizione sarà richiesto il versamento di un acconto di euro 100,00. 
Tutti i dettagli  relativi alle  modalità di pagamento saranno forniti dallo staff preposto.
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ORGANIZZATO DA
Art’è Fotografia
Via Alberto Mario, 8/10, 
95129 Catania CT, Italy

Telefono: (+39) 3471779720

info@studioartefotografia.com
antonellacunsolostudio@gmail.com 

www. studioartefotografia.com

STREET PHOTOGRAPHY
MASTERCLASS 2020
con AndreA Scirè

in collaborazione con

FOTOSTREET.IT
www.fotostreet.it


