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SEZ. LABORATORIO EUROPA

LA SAGGEZZA DELLA MONTAGNA

l’uomo, il lavoro e il paesaggio sul territorio di Seulo e del Flumendosa 
Laboratorio fotografico a cura del docente Dario Coletti
dell’Istituto di Fotografia e Comunicazione Integrata) di Roma

Gli incontri si terranno presso l’Ecomuseo dell’Alto Flumendosa di Seulo, in Via Roma 91

venerdì 6 aprile

h 18.30 > introduzione e presentazione del corso a cura di Dario Coletti
h 21.00 – 23.00 > uscita per acquisizione immagini in notturna

sabato 7 aprile 

h 9.00 – 18.00 > escursione per conoscere il territorio e raccogliere indizi, 
immagini e storie a cura del personale dell’Ecomuseo dell’Alto Flumendosa
h 19.00 > editing del lavoro svolto

domenica 8 aprile

h 9.00 – 17.00 > prosecuzione del lavoro fotografico con l’approfondimento di 
alcuni luoghi simbolo e storie particolari
17.30 > editing del lavoro svolto e conclusione del corso. Presentazione dei 
risultati.

Il laboratorio è rivolto a un massimo di 10 partecipanti, dai 18 anni in su. 
L’iscrizione è gratuita. 
Le attività sono in collaborazione con il Comune di Seulo, l’Ecomuseo dell’Alto 
Flumendosa e la Pro loco 

Il progetto è cofinanziato nell’ambito della L.R. 20 settembre  2006, n. 14, art. d21, comma 1, lett. m) – Contributi per progetti di promozione della lettura 
e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale, dell’ Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 
Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali e della L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. - Contributi per manifestazioni pubbliche di grande 
interesse turistico dell’ Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Regione 
Autonoma della Sardegna
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LA SAGGEZZA 

DELLA MONTAGNA

l’uomo, il lavoro e il paesaggio 
sul territorio di Seulo e del Flumendosa 
Laboratorio fotografico 
a cura del docente Dario Coletti
dell’Istituto di Fotografia 
e Comunicazione Integrata) di Roma

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE 
PÙBLICA, BENES CULTURALES, 
INFORMATZIONE, ISPETÀCULU 
E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO 
E SPORT

ASSESSORADU DE SU TURISMU, 
ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, 
ARTIGIANATO E COMMERCIO


