
Prima della “parola”, esiste lo sguardo: il più antico e potente mezzo di comunicazione. 

Si pensi alla danza di sguardi tra madre e bambino, allo sguardo tra gli amanti o al nostro cercare negli 

occhi dell’altro le sue “vere” intenzioni.  

E’ del tutto superfluo spiegare quanto gli occhi dicano di noi, dell’altro e anche delle relazioni, nient’affatto 

superfluo, invece, osservare quanto si stia diffondendo sempre più la tendenza a nasconderlo o a 

falsificarlo. Questo perché a fondamento di ogni sguardo c’è la fiducia: “a chi sto af-fidando i miei pensieri, 

le mie emozioni più intime?” e poi “Se affido i miei pensieri all’altro, saranno al sicuro?”, d’altra parte “ Posso 

fidarmi dei suoi occhi? sono sinceri o sta solo simulando un interesse, un’emozione, un pensiero?”

Il workshop “TRUST IN MY EYES” ha l’obiettivo di indagare come ognuno di noi sperimenta e vive fiducia, 

sicurezza, certezza, mediante la realizzazione di serie di ritratti fotografici prodotti in una situazione ludica.  

Il workshop è organizzato in due sessioni: una fotografica e una psico-relazionale.

TRUST IN MY EYES
Fotografare la fiducia

PER SAPERNE DI PIÙ
Centro di Psicologia MyMind Roma e Pozzuoli
www.benessereperlamente.it - @MyMind RomaPozzuoli
Tel. 347 237 4670 - info@benessereperlamente.it

- DATE: 
•Roma 20 gennaio 2018 ore 9-19; 
•Pozzuoli 27 gennaio 2018 ore 9-19

- SEDI: 
•Casa Internazionale delle Donne - Via della Lungara, 19, 00165 Roma
•Centro di Psicologia MyMind di Pozzuoli – Via Artiaco, 23, 80070 Pozzuoli (NA)

- DURATA: 8 ore 
- REQUISITI: conoscenza del proprio mezzo fotografico (anche smartphone)

- DESTINATARI: aperto a tutti 
- NUMERO PARTECIPANTI: minimo 8- massimo 14
- QUOTA PARTECIPAZIONE: € 145 ( per studenti e disoccupati € 128)

“Chi non si fida dell’altro, non si fida di se stesso“



PROGRAMMA 
Il workshop è organizzato in due sessioni: fotografica e psico-relazionale

09-13: Sessione fotografica: teoria e shooting fotografico.
13-14: Pausa pranzo
15-16: Sessione fotografica: selezione delle foto
15-19: Sessione psico-relazionale: a partire dai ritratti fotografici selezionati si indagherà come ognuno 
sperimenta e vive il fidarsi e l’affidarsi, la sicurezza e  la certezza, specie nell’ambito delle relazioni.

CONDUTTORI: 

Antonella Di Girolamo. 
Fotografa e fotogiornalista freelance. Lavora da oltre 20 anni per l’editoria italiana e straniera. Dopo 
essersi occupata di reportage, still life, foto concettuali ed elaborazioni digitali, negli ultimi anni si 
concentra sul fotoracconto e su progetti fotografici a tematiche sociali. Al suo attivo ha diverse mostre, 
libri e pubblicazioni. Da qualche anno si occupa anche di formazione. Vive a Roma.
Il suo archivio è online http://openversus.photoshelter.com

Giuliana Lucci
Professore di Neuropsicologia presso l’Università “G. Marconi” di Roma.
Psicologa, specializzata sia in Psicoterapia che Neuropsicologia.
Svolge attività clinica e di ricerca in ambito psicologico e neuropsicologico.

SITO INTERNET
www.beneserreperlamente.it
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