Ente

GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale)

Attività

Il GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale) è nato nell’ottobre del 2002: una trentina di giornalisti e un
numero ancor più consistente di operatori che si occupano di immagine nelle redazioni di giornali o di agenzie
fotografiche si sono riuniti e si sono dati uno statuto con lo scopo di essere un punto di riferimento per quanti si
occupano di fotografia all’interno delle redazioni di giornali, di creare occasioni costanti di incontro,
aggiornamento culturale e professionale. Svolge una ricca attività di incontri, convegni, dibattiti sulla fotografia e
sul mestiere del photoeditor. Nel 2004 il GRIN ha istituito il premio dedicato ad Amilcare G.Ponchielli, primo
photo editor italiano, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un progetto fotogiornalistico. Oggi il premio è
alla sua quindicesima edizione. Per tutte le informazioni sulle attività e sui componenti del GRIN:
www.photoeditors.it e pagina Facebook GRIN.

Sedi delle visite

Archivi - Studi – Laboratori di Stampa

Descrizione della visita

Laila Pozzo, milanese, è passata dall'architettura alla fotografia, assistente di Douglas Kirkland e Sarah Moon,
ritrattista ma con incursioni nel mondo del food e della foto industriale. Nel 2014 ha dato vita a Breakaleg,
progetto web dedicato al teatro (che in fondo è un archivio, una memoria storica della scena teatrale milanese
degli ultimi anni)
La visita:
Esposizione fotografica di una selezione di ritratti dedicati al teatro.
Proiezione di una carrellata di lavori professionali e personali.
Visita alla studio e dimostrazione di un set di ritratto. Ai primi cinque iscritti Laila Pozzo realizzerà un ritratto.
Spiegazione di come è organizzato l'archivio e di come funziona Breakaleg

Orari e durata visita

23 ottobre – Laila Pozzo Studio. ore 10.00 visita in studio

Numero minimo e massimo di
partecipanti

Min. 5, max. 10 persone

Referente visita

Laila Pozzo e Mariateresa Cerretelli - Photo editor GRIN

Prenotazioni

Via mail o telefonicamente:
info@lailapozzo.com – 347 97 33 565

Opzione scuole

Sì

