
WORKSHOP 
 

RAPPRESENTARE LA CITTÀ: SPAZI E FORME DELL’URBANO/INDUSTRIALE 
a cura di  

arch. DANIELA SIDARI - bfi 
 

 
  

Daniela Sidari vive a Reggio Calabria dove è nata nel 1973. Architetto, collabora all’attività didattica nelle discipline 
del Disegno presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dal 2006 è PhD in 
Rilievo e rappresentazione dell’architettura mediterranea. È docente a contratto presso la Facoltà di Architettura di 
Reggio Calabria. È fotografa, con particolare interesse alle tecniche fotografiche per la rappresentazione dello 
spazio e dell’architettura; ha partecipato a mostre personali e collettive ed ha avuto pubblicate immagini su libri 
del settore. Dal 2005 è membro della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), dal 2006 è 
collaboratore del Dipartimento Attività Culturali (DAC) della FIAF, da maggio 2009 è docente del DAC, oggi docente 
FIAF del Dipartimento Didattica. Si occupa di critica fotografica e svolge seminari ed attività di lettura/giuria delle 
immagini. Dal 2008 è collaboratrice della rivista Fotoit. Dal 2011 è relatore di PhotoARCHITETTI. Nel 2012 a cura 
della FIAF è stata insignita dell’onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana).  
 

***  
Il Workshop “Rappresentare la città: spazi e forme dell’urbano/industriale” 
Visioni di città: spazio urbano e insediamento collettivo, paesaggio antropico in continua evoluzione e 
trasformazione, strutture stabili (quartieri, industrie), spazio lavorativo/operativo, flussi e mobilità, centro di 
snodo per commerci ed economie, dalla complessità alla forma e dettaglio. Città vissuta e città dismessa. 
 

Il Workshop prevede un contributo di 35 € per (Calabria) ed è comprensivo di nave + pranzo + spese varie, 
di 25 € (Sicilia) comprensivo di pranzo + spese varie. 
Per i soli soci del CFCVA c’è la possibilità: 
- altri 5 € - Partecipazione al concorso fotografico: “Migliore foto estemporanea Zona Falcata Messina” 
- altri 5 € - lettura delle immagini lun 24 giugno dalle ore 16,00 presso la sede del CFCVA. 
Le prenotazioni dovranno pervenire al Cine Foto Club “Vanni Andreoni” di Reggio Calabria entro il 10 Giugno 
2013. Per info e prenotazioni:  3474328969, e-mail: leofiu@hotmail.it 
 

Venerdi 21 Giugno 2013 
ore 19,00 - Incontro con il docente e comunicazione teorica c/o la sede del Cine Foto Club “Vanni Andreoni” di 
Reggio Calabria. 
 

Domenica 23 Giugno 2013 – riprese fotografiche in Zona falcata di Messina 
ore 9,30/12,30 – Incontro presso la stazione FS di Messina. Riprese fotografiche. 
ore 13,00 - pranzo presso un locale di Messina 
ore 15,00/19,30 - Riprese fotografiche e rientro a RC 
 

NOTE IMPORTANTI  
- Portare valido documento di identità  
- Portare cavalletto  
- Vestire abbigliamento comodo e consono alle riprese in luoghi abbandonati 
- Indossare obbligatoriamente scarponcini (tipo trekking o similari)  
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