
La profondità 
delle cose

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’esperienza è indispensabile 
effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa 
Immacolata. Si richiede di compilare gli appositi 
spazi. 

Le iscrizioni si chiudono Sabato 1 aprile 2023.

L’offerta per l’esperienza che indichiamo è di € 
65 comprendente le professionalità, l’ospitalità il 
coffee break e il pranzo.

L’esperienza sarà possibile con un minimo di 15 
iscritti. 

Qualora si raggiungesse il numero, si verrà con-
tattati dalla segreteria dopo la data indicata.  

Per ogni delucidazione è possibile telefonare a 
Villa Immacolata dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 14.30.

15 APRILE 2023

ESPERIENZA

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

in un click 



LA PROPOSTA QUANDO

La velocità del digitale e l’assenza dei vecchi 
rullini non ci esonera dal “catturare” con il fa-
tidico “click” la profondità del momento. Chi ha 
destrezza con la fotografia sa che si possono 
sciupare foto e nello stesso tempo con esse 
fermare e contemplare la profondità dei mo-
menti. La giornata che Villa Immacolata vuole 
proporre, diviene il tentativo laboratoriale tra 
professionalità e spiritualità delle immagini. Le 
immagini hanno bisogno di un occhio profon-
do per suscitare profondità in chi le guarderà 
poi, ma anche di tecnica che sia a servizio della 
profondità. I pensieri che si andranno a condi-
videre e a costruire con i partecipanti saranno 
il frutto delle competenze dei singoli parteci-
panti e di chi accompagnerà l’esperienza. E’ 
richiesta una minima strumentazione perso-
nale: una macchina fotografica con possibilità 
di digitale o il semplice cellulare e il computer 
portatile con un programma per la lavorazione 
delle immagini e la possibilità di connessione 
ad internet.  

Sabato 15 aprile 2023 dalle 9.00 alle 17.00. 
La giornata avrà momenti di confronto, di 
apprendimento, di laboratorio, di esposizio-
ne e di riappropriazione del proprio lavoro 
attraverso la preghiera conclusiva con le 
stesse immagini. 

Accompagnati da

don Daniele Longato 
Giorg io Boato 

Proposta rivolta ad amatori 
o professionisti di fotografia

CHI ACCOMPAGNA
Don Daniele Longato, direttore dell’Ufficio dio-
cesano per le comunicazioni sociali. Ha studia-
to Scienze e tecniche di comunicazione grafica 
e multimediale presso IUSVE - Istituto Univer-
sitario Salesiano Venezia - Verona.  

Giorgio Boato, fotoreporter. Collabora da ol-
tre 20 anni con Avvenire, quotidiano nazionale 
cattolico. Specializzato in cultura e società, ri-
tratti, chiesa, architettura e interni. Ha espe-
rienza pluriennale nel tessile di arredo (tra 
i suoi clienti: Rubelli SpA). Ho pubblicato su 
varie testate italiane e europee, settimanali e 
quotidiani (tra le altre per l’Italia: La Difesa del 
Popolo, Donna Moderna, Topolino, Il Gazzetti-
no, Avvenire; all’estero per: Blick, Bild Zeitung).


