Proposte per una collaborazione con
Camera Work Project per la visibilità
dei nostri lavori
Cosa proponiamo per la nostra collaborazione al Camera Work Project
Il progetto Camera Work Project nasce per costituire un gruppo di
appassionati, esperti, fotografi, amatori, tecnici, artisti, quant’altro
perché tutti noi vogliamo visibilità per i nostri lavori e l’unione fa la
forza. Camera Work Project intende mettere insieme le energie di tutti per
dare visibilità al lavoro di tutti.
Visibilità ai nostri lavori
Se io oggi mi metto a fare una mostra, invito i miei amici, invito i miei
conoscenti, pubblico la notizia sulla mia pagina Facebook, alla mostra saremo
sempre i soliti amici che già conoscono le mie foto, che mi apprezzano, ma la
cosa finisce lì.
Se invece facciamo una mostra in quattro, cinque, sei, o quanti vogliamo o
vorremo essere, la pubblicità di uno si riversa a vantaggio dell’altro. Le
mie foto saranno viste dagli amici del fotografo uno, dagli invitati del

fotografo due, dalle conoscenze del fotografo tre, E cosi via. Il mio bacino
di utenza si allarga a dismisura. L’unione fa la forza.
Lo stesso concetto si applica a tutti i partecipanti a questa mostra. I miei
amici verranno a vedere le mie foto, che conoscono già, E avranno l’occasione
di vedere i lavori di tutti gli altri partecipanti alla mostra che fino a ora
non conoscono. L’unione fa la forza.
Organizzare mostre ed eventi
Mostre, eventi, seminari, dimostrazioni pratiche nelle scuole, nei circoli,
quant’altro. Vogliamo organizzare mostre ed eventi per diffondere questa
cultura. Lo vogliamo fare in tutta Italia e, perché no, anche all’estero. Una
volta organizza uno, una volta organizza un altro. L’interesse di tutti è
partecipare, perché l’unione fa la forza.
Pubblicità ai workshops di tecniche antiche di stampa fotografica
La stessa cosa si applica per la pubblicità dei corsi. Il Camera Work Project
intende diventare un portale di aggregazione di chi offre corsi e workshop in
tutta Italia E, perché no, anche all’estero.
Quanta visibilità puoi ottenere pubblicando il tuo workshop sul tuo sito? O
sulla tua pagina Facebook? Facciamolo assieme in un portale unico.
Convogliamo le nostre energie per sviluppare un progetto comune E non ognuno
a lavorare sul proprio orticello. Questa è collaborazione. Il lavoro di uno
si traduce nel vantaggio di tutti. Il vantaggio di tutti è che lavorando meno
si ottengono più risultati.
Nuove proposte per una fotografia alternativa
Qui di idee ce ne sono già tante e sono già state messe in cantiere. Tuttavia
se avete delle proposte che non trovate già sul sito, proponetele,
discutiamole assieme. Lo scopo principale e diffondere questa antica-nuova
cultura delle tecniche di stampa fotografica alternativa.
Se anche tu condividi questo pensiero contattaci oggi stesso. Troviamo
assieme delle soluzioni per dare visibilità ai nostri lavori.

