
Programma Workshop 
 
Workshop 1 
“L’immagine fotografica e il ruolo del fotografo nella mediazione interculturale” a cura di 
Giovanni M. Kostner e Martha Jiménez Rosano. 
 
Descrizione 
Se l’Europa si apre alla cultura delle migrazioni, la fotografia come arte ed istantanea della realtà 
attuale accompagna il cambiamento e la percezione dello sguardo collettivo creando un registro 
d’immagini del panorama sociale e culturale del territorio europeo. La funzione linguistica e 
descrittiva della fotografia viene usata per mettere in dialogo il valore che oggi la ricerca scientifica 
trae dall’immagine e il bisogno di strutturare dei sistemi per favorire l’intercultura. L’immagine 
fotografica permette la lettura diretta di un codice comportamentale, tutela la cultura d‘origine ed 
instaura un dialogo per conoscere, accettare e comprendere l’altro. L’evidenza fotografica cerca di 
migliorare l’integrazione fermando in uno scatto i punti fondamentali, da cui far nascere una nuova 
cultura come fusione delle singole culture precedenti.  
 
Contenuti dell’incontro  
Definizione di “Immagine Fotografica”.  
  breve introduzione alla fotografia:  
  il linguaggio fotografico e la lingua madre del fotografo;  
  percezione dell‘immagine fotografica, dalla sua scoperta al consumo di massa;  
  breve commento e scambio d‘opinioni.  
 
Porre un filtro alle immagini.  
  il valore culturale dell‘immagine;  
  l’atto fotografico;  
  l’inizio di un processo fotografico;  
  la ricerca sul campo (proiezione multimediale);  
  breve commento e scambio d‘opinioni.  
 
Fotografia e mediazione interculturale.  
  il ruolo del fotografo in un processo di mediazione;  
  la visione dell‘altro nell‘immagine fotografica;  
  l‘auto-rappresentazione e l‘immagine fotografica;  
  confronto e dialogo attraverso la fotografia;  
  presentazione di un caso di studio: Fotografi Senza Frontiere ONLUS.  
 
Segue una tavola rotonda, per favorire il dibattito e scambio di opinioni. Ogni partecipante sarà 
invitato ad un intervento diretto.  
 
Obiettivo dell’incontro 
Favorire lo spettro della fotografia come strumento per la mediazione interculturale. Creare 
consapevolezza sul ruolo del fotografo per la mediazione interculturale.  
 
Partecipazione al workshop 
Sono invitati a partecipare fotografi, ricercatori sociali e nel campo dell’immagine, linguisti, 
mediatori culturali, professionisti interessati al tema proposto.  
 



 
Workshop 2  
“I modelli musicali e il lavoro del docente di musica per la mediazione interculturale” a cura di 
Massimiliano Fuschetto e M. Giulio Costanzo, compositore e performer. 
  
La musica, come arte e linguaggio universale, può accompagnare il percorso di percezione del 
cambiamento del nostro immaginario quotidiano e registrare il cambiamento significativo del 
panorama sociale e culturale europeo e italiano. Attraverso il linguaggio sonoro non verbale, 
l’incontro sperimentale tra musica e migrazione, si può approfondire la conoscenza della cultura 
delle nuove generazioni di nuovi italiani che risiedono nel nostro paese e introducono in maniera 
diretta ma non invasiva alla conoscenza delle culture nuove nelle nostre città. Un nuovo modo di 
tutela delle culture di origine. 
 
Contenuti dell’incontro 
  

Linguaggi musicali tradizionali come luogo d’incontro tra le culture 
Il workshop concentra la propria attenzione sui linguaggi musicali tradizionali che racchiudono 

nelle loro molteplici stratificazioni il segno inequivocabile dell’ incontro tra culture differenti, della 
realtà di un mondo sempre in movimento, di migrazioni di idee e modalità espressive oltre che di 
genti.  

- Breve introduzione  alle musiche tradizionali  
- Il mondo, un  universo sonoro in espansione o in contrazione ? 
- Molteplicità dei rapporti fra passato e presente 
- Conservazione adattamento e innovazione dei sistemi musicali di fronte alle sollecitazioni 

della modernità 
- Il ruolo della musica nel cambiamento culturale 
- L’apporto delle culture alle nuove frontiere della musica  

  
 

Escursioni : si parlerà di musiche provenienti dall’ Italia, da alcune regioni africane e dell’Asia 
con riferimento ai sistemi musicali, agli strumenti utilizzati, al rapporto della musica con la cultura 
e la società in generale. 
 

La musica e l’educazione come strumenti di conoscenza e mediazione culturali 
 

In questa seconda parte si parlerà del ruolo attivo della musica nell’esperienza educativa come 
strumento di conoscenza e di partecipazione attiva  ai contenuti e alle modalità espressive delle 
culture “altre”.   
 

- La musica come  strumento privilegiato nel rapporto tra identità e diversità  
- Ascoltare e far musica in classe in una prospettiva “allargata”  
- La musica come “pensiero”: esempi di uguaglianze, somiglianze e differenze nel far musica  

 
Escursioni: verrà strutturato un esempio di lezione in una classe di scuola secondaria di primo 
grado sulla base dell’esperienza del docente relatore e inoltre si discuteranno limiti di un sistema 
educativo ancorato ad una visione della società non pienamente rispondente alle trasformazioni 
degli ultimi anni . 
 
Materiali d’uso 
Gli esempi musicali necessari alla comprensione degli argomenti trattati durante il workshop 
saranno l’ascolto di brani musicali, la visione di filmati e soprattutto l’esecuzione dal vivo di 



numerosi brani, elemento caratterizzante dell’incontro, che verrà realizzato dai curatori del 
workshop, Massimiliano Fuschetto e Giulio Costanzo. 
 
Partecipazione al workshop 
Sono invitati a partecipare i musicisti, gli insegnanti, i mediatori culturali i ricercatori sociali e 
coloro e i professionisti  interessati alle tematiche. 
 
 


