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WORKSHOP DI REPORTAGE 
FOTOGRAFICO:  

LA SCRITTURA CREATIVA E  
NON-FICTION DEL REALE 

 
dal 9 ottobre all’11 dicembre 2012 

 Presso la Cappella Underground 
Piazza duca degli Abruzzi 3, Trieste  



il laboratorio di Monika Bulaj 
 
Premessa 
La parola "scrittura" in riferimento al reportage fotografico può sembrare paradossale 
o addirittura insensata.  
E' come scrivere l'icona, esplorando il canone della forma scelta e lasciando che sia la 
realtà stessa a impregnarci come una spugna. Come se l'immagine, l'icona, appunto, 
fosse un testo dettato da qualcun altro. Non ha nulla che fare con la mistica, è un 
processo creativo interiore, un percorso artistico che usa unicamente la realtà come 
materia dell'indagine. La realtà, per i grandi maestri del reportage, è più 
sorprendente e più misteriosa della nostra stessa immaginazione. 
 
Quindi, il punto fermo della nostra indagine e del nostro studio sarà la non-finzione, il 
reportage dunque, ovvero quello che recentemente viene chiamato nella scrittura la 
"creative non-fiction". Un contenitore dalle molte sfumature che ci rivolge alla 
tradizione di questo tipo di narrazione e dell'interpretazione della realtà, esigendone 
il confronto e la conoscenza dei linguaggi e stili, che siano le storie di Erodoto o 
quadri di Caravaggio e Goya, che siano le miniature persiane o le foto di Koudelka, le 
poesie haiku di Issa e le storie di Nicolas Bouviers o l'indagine del campo di 
antropologia visuale.  
 
Metodo 
Non conosco nessun metodo se non quello di mettersi ogni giorno in discussione, 
mettendo al centro della visione l'attenzione pura, quasi infantile, profondamente 
intuitiva, alla realtà. 
La fotografia è per me una questione di impegno, di pratica (la téchne dei greci, 
dunque, "l'arte" ma anche "il saper fare"), di meditazione, di sensibilità e di 
pazienza. Credo che tutto questo vada sviluppato, facendo tesoro della conoscenza e 
sopratutto degli errori, ma solo per dimenticarli e per rimettersi, nudi, nel gioco, 
ripartendo ogni alba daccapo.  
E' una faccenda tutto sommato seria e forse anche un po’ pericolosa ma allo stesso 
tempo è un piacere stare vicino, talvolta molto vicino, alle persone: forse l'unica 
buona ragione per fotografare.  
 
Partiremo dalla base, dai punti cardinali dell'immagine: il Tempo e lo Spazio, in senso 
filosofico, visivo e squisitamente tecnico.  
Parleremo di come ritagliare, inquadrare, selezionare il reale, quindi dello Sguardo, 
della soggettività, del vedere quello che gli altri semplicemente guardano ma anche 
dell'ipotesi, alquanto lontana, del catturare l'invisibile. 
Il punto di riferimento nel nostro studio sarà sempre l'analisi delle fotografie dei 
maestri, dei vostri portfoli, e del mio lavoro. 
 
I vostri progetti personali a lungo termine saranno al centro dell'attenzione.  
Durante il workshop vi verrà dunque chiesto di sviluppare una storia in immagini per 
studiarne assieme la composizione, il ritmo, le sequenze, i contrappunti. Cercheremo 
di individuare una partitura narrativa che dovrebbe funzionare anche al di là 
dell'insieme delle singole fotografie.  
 
La scelta del tema e del linguaggio espressivo appartiene a ognuno di voi. Vi seguirò 
nella vostra ricerca.  
Parleremo della verità e del mistero nella fotografia, che può essere illuminato forse 
solo attraverso voi stessi. Sarete fortemente incoraggiati a indagare sulla vostra 
percezione e sulla vostra sensibilità e a cercare all'interno di essa i possibili sviluppi. 
Senza il desiderio di plasmare nessuno lavoreremo sulla capacità di vedere la realtà 
senza trasformarla, senza influenzarla e senza mentire. Quindi, di conseguenza, 
parleremo anche dell'etica nel reportage, dell'onestà, e delle questioni morali della 



post-produzione. Ma anche dell'evoluzione del reportage nella storia dell'immagine, 
dell'indagine giornalistica e documentaristica. Delle sue sfumature, trasformazioni e 
linguaggi. Rifletteremmo su come le scelte tecniche e intellettuali trasformano il 
linguaggio e il modo di raccontare la storia, attraverso l'uso di grandi e piccoli 
formati, pellicola o digitale.  
 
Tecnica 
Il workshop è aperto anche per chi lavora unicamente in analogico, anzi, la 
conoscenza della camera oscura è fortemente incoraggiata e felicemente accolta.  
 
Durante il primo incontro vorrei vedere i vostri lavori stampati su carta fotografica, 
una storia in 3, 7 o 12 immagini al massimo e solamente in queste quantità. La 
scelta di questi numeri non è casuale e vi chiedo di riflettere sulla sequenza con una 
certa attenzione.  
 
Per visionare i vostri progetti sui quali lavorerete durante lo svolgimento del corso 
useremo: 
 
- le stampe analogiche per chi è in grado di portarle 
 
oppure 
 
- le proiezioni digitali in formato jpg, 1024 cm lato lungo, qualita 12, 250 dpi. Potrete 
portare questo materiale sulla chiavetta USB oppure sui vostri portatili, con il 
riduttore - nel caso di Mac - per le proiezioni video. E' in questo caso, per chi lavora 
unicamente in digitale, è necessaria la conoscenza base del Photoshop e di 
archiviazione digitale. 



informazioni 
  
Durata: 20 ore  
Curatore: Monika Bulaj 
Luogo: La Cappella Underground, Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - Trieste 
Quando: martedì’ 20.30 – 22.30. I giorni: OTTOBRE: 9, 16, 23, 30 / NOVEMBRE: 6 
– 13 – 20 - 27 / DICEMBRE: 4 – 11  
Apertura iscrizioni: 17 SETTEMBRE 
Chiusura iscrizioni: 8 OTTOBRE 
Data di inizio: 9 OTTOBRE 
Data di fine corso: 11 DICEMBRE 
IMPORTANTE: Monika Bulaj è una fotoreporter, potrebbe succedere che debba 
partire all’improvviso e che delle lezioni possano saltare. Ci sarà sempre e comunque 
una settimana di preavviso. Le lezioni saranno recuperate il prima possibile, potrebbe 
succedere quindi di dover fare due lezioni a settimana. Le lezioni di dicembre, 
potrebbero essere rimandate in caso di partenza improvvisa a gennaio 2013, sempre 
in accordo con i partecipanti. 
Numero minimo di partecipanti: 11 
Numero massimo di partecipanti: 15 
Costo di iscrizione: 290  

Modalità di iscrizione:  
L’iscrizione avviene con la compilazione del modulo allegato in tutte le sue parti e 
la spedizione alla mail: info@bottegaerrante.it contestualmente con il versamento 
della quota d’iscrizione tramite bonifico a: Associazione culturale Bottega Errante, 
via Villalta 41, Udine; IBAN: IT73J0871512304000000716747 con causale: Quota 
iscrizione Laboratorio reportage fotografico Bulaj  
Informazioni: info su iscrizioni e sul laboratorio Associazione culturale Bottega 
Errante, info@bottegaerrante.it /tel. 349 4688757;  
 
il profilo  

Monika Bulaj, fotografa, reporter, documentarista 
Temi di ricerca: confini delle fedi (mistica, archetipi, divinazione, possessione, 
pellegrinaggi, corpo, culto dei morti), minoranze, popoli nomadi, migranti, intoccabili, 
diseredati, in Asia, Europa e Africa. 
Nascita: nel 1966 a Varsavia, Polonia. 
Studi: filologia polacca all’Università di Varsavia. 
Lingue: di madrelingua polacca, parla italiano, francese, inglese, tedesco, russo e 
altre lingue slave, un po di spagnolo, studia arabo e persiano. 
Mostre: circa 60, tra New York e Cairo. 
Collaborazioni giornalistiche: Corriere della Sera, GEO, Il Venerdi di Repubblica, 
National Geographic, Freundin, TEATR (Polonia), EAST – European and Asian 
Strategies, Courrier International, La Repubblica, D – La Repubblica delle Donne, Io 
Donna – Corriere della Sera, Gazeta Wyborcza, Internazionale, Avvenire, Famiglia 
Cristiana, Il Piccolo 
Libri: “Libya felix”, Mondadori 2002;”Donne, storie e progetti”, Alinari 2004; 
“Gerusalemme perduta”, Frassinelli 2005, “Figli di Noe”; Frassinelli 2006; “Rebecca e 
la pioggia”, Frassinelli 2007, “On the move”, SKIRA 2007; “Genti di Dio. Viaggio 
nell’Altra Europa”, con la prefazione di Moni Ovadia, Frassinelli 2008. 
Premi: Grant in Visual Arts 2005 da parte di European Association for Jewish Culture; 
Premio Francesco Gelmi di Caporiacco 2008; Premio Chatwin 2009 “Occhio 
assoluto”; The Aftermath Project Grant 2010; Premio Luchetta-Hrovatin 2011; 
TEDGlobal Fellowship 2011. 
www.monikabulaj.com 

 
Associazione culturale BOTTEGA ERRANTE - Via Villalta 41- 33100 Udine 
http://www.bottegaerrante.it ; info@bottegaerrante.it



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“BOTTEGA ERRANTE”  
MODULO DI ISCRIZIONE  

“WORKSHOP DI REPORTAGE FOTOGRAFICO:  
LA SCRITTURA CREATIVA E  
NON-FICTION DEL REALE” 

Trieste, 9 ottobre– 11 dicembre 2012 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….. 

 

nato a……………………………………………………il……………………………………………………. 

 

residente a……………………………………………………………………………………………………. 

 

in via……………………………………………………………………………..n……………………………. 

 

Cellulare………………………………………E-Mail…………………………………………………….. 

 
richiede l’iscrizione  

 
al WORKSHOP DI REPORTAGE FOTOGRAFICO: LA SCRITTURA CREATIVA E NON-
FICTION DEL REALE che si svolgerà a Trieste a partire dal 16 ottobre 2012.  
Il corso avrà una durata di 10 lezioni e si terrà il martedì dalle 20.30 alle 22.30 nei 
seguenti giorni: OTTOBRE: 9, 16, 23, 30 / NOVEMBRE: 6 – 13 – 20 - 27 / DICEMBRE: 
4 – 11  
Il laboratorio si terrà nella sede della Cappella Underground, Piazza Duca degli 
Abruzzi, 3 a Trieste. 
IMPORTANTE: Monika Bulaj è una fotoreporter, potrebbe succedere che debba partire 
all’improvviso e che delle lezioni possano saltare. Ci sarà sempre e comunque una settimana di 
preavviso. Le lezioni saranno recuperate il prima possibile, potrebbe succedere quindi di dover 
fare due lezioni a settimana. Le lezioni di dicembre, potrebbero essere rimandate in caso di 
partenza improvvisa a gennaio 2013, sempre in accordo con i partecipanti. 

 
Effettua contestualmente il saldo della quota di iscrizione 

Euro 290,00 (IVA inclusa) 

 
L’iscrizione avviene con la compilazione di questo modulo in tutte le sue parti e 
con il versamento della quota tramite bonifico a: Associazione culturale Bottega 
Errante, via Villalta 41, Udine; IBAN: IT73J0871512304000000716747 con causale: 
Quota iscrizione Laboratorio reportage fotografico Bulaj. La ricevuta di pagamento 
verrà consegnata alla prima lezione.  
Gli spazi usati durante il laboratorio sono gentilmente concessi dalla Cappella 
Underground, per cui verrà richiesto ai partecipanti di associarsi gratuitamente alla 
Cappella Underground. 
 
Il corso verrà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 11 iscritti. 
Termine ultimo per iscriversi: 8 ottobre 2012.  
 

Firma............................................... 



AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI 
 
 
 
L’Associazione culturale “Bottega Errante” – Via Villalta 41 – 33100 Udine avrebbe il 
piacere di inviarvi comunicazioni commerciali relative alle nostre attività mediante 
l’utilizzo del vostro indirizzo e-mail: 
 
………………………………………………………………….. 
 
Nel caso in cui acconsentiate a tale utilizzo dei vostri dati, vi ricordiamo che, ai sensi 
del D.lgs 196/2003 relativo alla tutela del trattamento di dati personali, potrete 
opporvi in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail 
al seguente indirizzo info@bottegaerrante.it  
Potrete inoltre esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003 (tra cui i 
diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e di cancellazione). 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione culturale “Bottega Errante” con 
sede in Via Villalta 41 a 33100 Udine. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Signor Daltin Mauro.  
 
 
               [ ] ACCONSENTO                          [ ] NON ACCONSENTO 
                                                                                                       
    
 
 
Firma……………………………………………....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione culturale BOTTEGA ERRANTE 
Via Villalta 41- 33100 Udine 
P.I.: 02645230307 
http://bottegaerrante.it 
info@bottegaerrante.it 

 


