
	
	

SONDARE	
JACOPO	BENASSI	

	
Con	 l'intento	 di	 promuovere	 attività	 di	 formazione	 avanzata	 in	 fotografia	 e	 arti	 visive,	 The	
Phair,	 in	 collaborazione	 con	 l'ISIA	 di	 Urbino,	 presenta	 SONDARE,	 workshop	 di	 tre	 giornate	
condotto	da	Jacopo	Benassi,	autore	d'eccellenza	nel	panorama	artistico	internazionale.	
Il	workshop	si	svolgerà	durante	il	periodo	di	The	Phair,	dal	26	maggio	al	28	maggio	2022,	e	si	
concluderà	con	 la	presentazione	dei	 lavori	 realizzati	dai	partecipanti,	allestiti	all'interno	del	
Padiglione	Espositivo	per	tutta	la	giornata	di	domenica	29	Maggio.	
Il	 workshop	 è	 rivolto	 a	 tutti	 coloro	 che	 desiderano	 esplorare	 pratiche	 artistiche	 e	
laboratoriali,	 con	 l'obbiettivo	 di	 scoprire	 nuove	 e	 differenti	 visioni	 sulla	 fotografia,	 intesa	
quale	processo	aperto	che	mette	sempre	in	gioco	tanto	l'individuo	quanto	il	campo	sociale	cui	
appartiene.	 Il	 numero	 di	 posti	 disponibili	 è	 limitato:	 5	 tra	 studenti	 di	 accademie	 d'arte	 e	
fotografi	potranno	partecipare	 compilando	 il	modulo	 sotto	 riportato.	Al	 raggiungimento	del	
limite	di	candidati	non	sarà	più	possibile	iscriversi	e	la	Segreteria	Organizzativa	di	The	Phair	
comunicherà	l'eventuale	raggiungimento	della	capienza	massima.	
Il	costo	di	partecipazione	è	di	€	250,00;	alla	fine	del	corso	verrà	rilasciato	un	attestato	firmato	
da	 Jacopo	 Benassi,	 dal	 Presidente	 del	 Consiglio	 Accademico	 dell'ISIA	 di	 Urbino,	 Jonathan	
Pierini,	e	dal	Coordinatore	del	Programma	Educational	di	The	Phair,	Alessandro	Carrer.	
	

															 	
	
SONDARE	
SONDARE,	 suonare,	 ricercare,	 documentare,	 registrare,	 amplificare,	 conoscere	 il	 proprio	
corpo	attraverso	una	 fotocamera,	un	microfono	e	 le	 immagini	 in	 tempo	reale.	Un	gruppo	di	
lavoro	che	si	concentrerà	sul	tema	dell'autorappresentazione	osservandosi	da	entrambi	i	lati	
della	 fotocamera,	 insieme	soggetto	e	oggetto	della	messa	 in	scena.	Proposito	 finale	è	 creare	
una	pubblicazione	dettata	dal	ritmo	che	obbligherà	a	diverse	rinunce	prima	di	arrivare	ad	un	
ottimo	risultato	conclusivo.	Il	lavoro	durante	il	workshop	non	è	premeditato	e	non	è	frutto	di	
programmazione	precisa:	 esistono	 solo	 alcune	 linee	di	base	da	 cui	muovere.	 La	produzione	
fotografica,	 risultato	 dei	 tre	 giorni	 di	workshop,	 sarà	 esposta	 a	 The	 Phair	 nella	 giornata	 di	
domenica	29	maggio	2022.	
	
ORARI		
Giovedì	26	maggio	dalle	14.00	alle	18.00	
Venerdì	27	maggio	dalle	11.00	alle	19.00		
Sabato	28	maggio	dalle	11.00	alle	20.00	
Il	workshop	si	svolgerà	all’interno	del	Padiglione	Espositivo	di	The	Phair	in	Via	Petrarca	39/B,	
Torino.	
Ogni	iscritto	riceverà	via	mail	tutte	le	informazioni	utili	per	partecipare	al	workshop	e	i	dati 
bancari	per	il	pagamento,	che	dovrà	pervenire	entro	il	19	maggio	2022.	L’ingresso	a	The Phair		



	
	
per	i	partecipanti	al	workshop	è	gratuito	per	tutta	la	durata	del	workshop.	
	
FEE	
Il	costo	delle	tre	giornate	del	Workshop	è	di	€	250,00,	l’ammontare	dovrà	essere	corrisposto	
entro	il	19	maggio	2022.	
Le	Domande	di	Partecipazione,	compilate	e	firmate,	dovranno	essere	inviare	via	mail	a	Cecilia	
Sacerdoni	entro	il	17	maggio	2022.	Mail:	cecilia@thephair.com	
	
DEADLINE	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE		 	 	 		DEADLINE	PAGAMENTO	FEE	
17/05/2022		 	 	 	 	 	 	 	 	 								19/05/2022	
	
ISIA	URBINO	
ISIA	 Urbino,	 Istituto	 Superiore	 per	 le	 Industrie	 Artistiche	 di	 Urbino,	 è	 una	 scuola	 di	
progettazione	grafica	e	comunicazione	visiva.	Una	scuola	con	una	forte	identità	che	può	essere	
definita,	 in	 sintesi,	 nella	 sua	 natura	 laboratoriale,	 nel	 legame	 con	 le	 questioni	 locali	 e	
territoriali,	nella	dimensione	politica	del	progetto,	 intesa	come	una	 forma	di	attenzione	alle	
sue	implicazioni	socio-economiche.		
In	 quanto	 scuola-laboratorio,	 ISIA	 Urbino	 può	 adattarsi	 agilmente	 al	 mutevole	 scenario	
contemporaneo,	 costituendo	 un	 luogo	 ottimale	 in	 cui	 elaborare	 e	 prototipare	 nuovi	 ruoli,	
funzioni	e	economie	del	progetto.	
	
JACOPO	BENASSI	
Jacopo	Benassi	 (La	Spezia,	1970)	ha	all'attivo	diverse	mostre	personali	 tra	cui,	per	citare	 le	
più	 recenti:	 MATRICE,	 Fondazione	 Cariparma,	 La	 Spezia,	 2022;	 PAST,	 Francesca	 Minini,	
Milano,	 2021;	 VUOTO,	 Centro	 Pecci,	 Prato,	 2020;	 CRACK,	 CAMERA	 –	 Centro	 italiano	 per	 la	
fotografia,	 Torino,	 2019;	 CRACK,	 Fotografia	 Europea,	 Reggio	 Emilia,	 2019.	 Ha	 anche	
partecipato	 a	mostre	 ed	 eventi	 alla	Tate	 di	 London,	 al	 Palais	 de	Tokyo	di	 Parigi,	 all'Istituto	
Italiano	di	Cultura	di	Londra.	
Nel	corso	degli	anni	ha	pubblicato	numerosi	libri,	tra	cui:	FAGS	(Nero,	2020);	The	Belt	(Skira,	
2020);	 Bologna	Portraits	 (Damiani,	 2018);	 The	Eyes	 Can	 See	What	The	Mouth	Can	not	 Say	
(Peperoni	Books,	2017);	Gli	aspetti	irrilevanti	(con	Paolo	Sorrentino,	Mondadori,	2016);	The	
Ecology	of	Image	(1861	United,	2009).	
Jacopo	collabora	spesso	con	registi	e	autori	quali	Paolo	Sorrentino,	Daniele	Ciprì,	Asia	Argento	
e	Maurizio	Maggiani.	E'	autore	di	diverse	campagne	pubblicitarie	e	ha	gestito	per	diversi	anni	
il	 programma	 culturale	 di	 un	 famoso	 club	 di	 La	 Spezia,	 il	 Btomic,	 dove	 ha	 realizzato	
pubblicazioni	e	zine	dedicate	al	mondo	della	musica	underground.	
Collabora	con	diverse	riviste,	tra	cui:	Rolling	Stone,	GQ,	Wired	italia,	ICON	Panorama	,	Wired	
U.S.A,	Riders,	11	Freunde,	Crush	Fanzine,	Dapper	Dan,Vice.	
	
THE	PHAIR	
The	Phair	|	Photo	Art	Fair	è	l’appuntamento	annuale	dedicato	all’immagine	e	alla	fotografia.	
La	terza	edizione	della	Fiera	si	terrà	dal	27	al	29	maggio	2022	all’interno	del	Padiglione	3	di	
Torino	Esposizioni.	The	Phair	presenta	la	forza	e	la	progettualità	delle	più	influenti	gallerie	
d’arte	contemporanea	italiane.	
	
THE	PHAIR		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												ISIA	Urbino	
Padiglione	3	–	Torino	Esposizioni				 	 			Istituto	Superiore	per	le	Industrie	Artistiche	
Via	Petrarca	39/B		 	 	 	 	 	 	 	 	 				Via	S.	Chiara	36	
10126	–	Torino		 	 	 	 	 	 	 	 	 				61029	–	Urbino		



	
		
	

DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	
	
Compilando	il	seguente	modulo,	il	candidato	richiede	di	partecipare	al	Workshop	SONDARE,	
tenuto	da	Jacopo	Benassi,	organizzato	da	ISIA	Urbino	e	promosso	da	THE	PHAIR,	che	si	terrà	
dal	26	al	28	maggio	presso	il	Padiglione	3	di	Torino	Esposizioni.	
	
DATI	CANDIDATO	
	
Nome	e	Cognome:	______________________________________________________________________________________	
	
	
Data	di	nascita:	__________________________________________________________________________________________	
	
Luogo	di	nascita:	________________________________________________________________________________________	
	
Email:	____________________________________________________________________________________________________	
	
N.	di	telefono:	___________________________________________________________________________________________	
	
	
CV/PORTFOLIO:	allegare	al	modulo	il	proprio	CV	o	Portfolio	in	formato	PDF	
	
	
AUTORIZZA	
	

Il	trattamento	dei	dati	personali	contenuti	in	base	all’Art.13	del	D.Lgs	196/2003	e	
all’Art.13	del	Regolamento	UE	2016/679	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	
con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali	

	
	
	
	
Luogo,	data	
	
_____________________________	
	
	

Firma	del	Partecipante	
	

_____________________________	
	
	
	
	

Inviare	la	Domanda	di	Partecipazione	entro	e	non	oltre	martedì	17	maggio	2022	a		
Cecilia	Sacerdoni	-	cecilia@thephair.com,	indicando	come	OGGETTO:	WORKSHOP	BENASSI	
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