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Fotografare la Musica   

 
 

Seminario di Fotografia 

MARCO CASELLI NIRMAL 

 2022 
Venerdì 29.4  14.00-17.00 
Venerdì 13.5  14.00-17.00 
Venerdì 20.5  15.00-17.00 
Venerdì 27.5  15.00-17.00 

 

Istituto di Cultura Casa Giorgio Cini 
Via Boccacanale di Santo Stefano, 24 - Ferrara  

 
In totale 10 ore. La frequenza dell’intero seminario prevede il riconoscimento di 1,5 
CFA. 



PREMESSA 
La fotografia è un mezzo prezioso per la diffusione della Musica. Questo 
seminario si pone l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti non solo nozioni e 
tecniche di fotografia, ma anche una passione per la musica, osservata da un 
altro punto di vista: esperienza maturata grazie alla lunga collaborazione con 
Claudio Abbado. 
La Musica, come la sua storia, è magmatica: per questo non ci serviremo di 
confini cronologici o di genere. Questo metodo ci consentirà di coglierne la 
complessità e quindi fotografarla con sensibilità artistica. In questo corso si 
tratterà la musica che non necessita di un’amplificazione.  
Lo spazio che raccoglie i musicisti ed il pubblico verrà analizzato con particolare 
attenzione e il fotografo, in questo contesto, sarà parte della resa musicale. Della 
‘responsabilità del fotografo’ si tratterà a lungo.  
La musica, arte invisibile per eccellenza, ha una sua componente tangibile negli 
effetti che provoca sulle persone che la praticano, su quelle in ascolto e sugli 
strumenti. Oggetto del corso sarà imparare a cogliere tali segni, amplificando, 
con il mezzo fotografico, le tracce sui corpi investiti dall’effluvio musicale. 
Fotografare la Musica diventa pertanto un’operazione concettuale: questo 
seminario fornirà le competenze necessarie per trasformare limiti, che l’Arte 
Impalpabile impone, in punti di forza. 
 
 
PROGRAMMA  
 
•Presentazione e illustrazione degli scopi del seminario 
•Ripasso dei concetti basilari di fotografia applicati in un interno  
•Approfondimento sulle attrezzature più appropriate in base 
all’illuminazione delle sale e ai soggetti da riprendere. 
•Riprese di una prova musicale di un piccolo insieme 
•Riprese di una prova d’orchestra 
•Visione dei primi scatti al computer e primi feedback: primo contatto 
con i programmi di postproduzione fotografica. 
•Selezione immagini e postproduzione e scelta di immagini 
(preventivamente approvate dai soggetti) pubblicabili sui social network.  
•Realizzazione di una web gallery di immagini selezionate per ogni 
partecipante al seminario. 
 
 
 
 

Iscrizioni 
Seminario riservato agli studenti del Conservatorio. Numero 
massimo: 15. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo 
all’Ufficio produzioni entro il 26 aprile 2022. 
 
Informazioni 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
Marco Caselli Nirmal 
marcocasellinirmal@gmail.com 

MARCO CASELLI NIRMAL 

È nato a Ferrara, dove vive. Studia Architettura all’Università di Venezia. Inizia l’attività 
di fotografo nel 1977, interessato agli ambiti dell’architettura e del design, amplia 
successivamente questi interessi indirizzandoli verso la danza, il teatro, la musica e l’arte 
contemporanea, approfondendo così il rapporto specifico tra fotografia e teatro. La 
fotografia di Marco Caselli Nirmal, nella sua relazione diretta col teatro in quanto evento 
e spazio scenico, assume una peculiare identità espressiva, capace di includere e insieme 
di superare i diversi piani di rappresentazione.  

Collabora con i maggiori artisti italiani e internazionali per i quali ha firmato un grande 
numero di copertine di dischi, manifesti teatrali, foto di scena. Dal 1990 è stato 
fotografo ufficiale del maestro Claudio Abbado in tournée concertistiche con le 
orchestre dei Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker della Chamber Orchestra 
of Europe, della Mahler Chamber Orchestra, della Gustav Mahler Jugendorchester, 
l'Orchestra Mozart, Lucerne festival Orchestra e per gli allestimenti lirici andati in scena 
al Teatro Comunale di Ferrara. Nel corso di oltre quaranta anni di attività, ha raccolto e 
organizzato un archivio fotografico poderoso, che raccoglie una memoria teatrale che 
spazia fra i diversi generi dello spettacolo dal vivo, comprendendo le maggiori 
esperienze artistiche di fine Novecento e del nuovo millennio: dal Living Theatre a 
Tadeusz Kantor, da Claudio Abbado a John Cage, da Luca Ronconi a Nekrosius, da 
Marco Paolini a Umberto Orsini, da Roberto Benigni a William Forsythe, Fabrizio 
Gifuni, , Pina Bausch, Marina Abramovic. Un archivio che raccoglie la documentazione 
fotografica di circa 10.000 spettacoli per un totale di circa un milione scatti. 

Marco Caselli Nirmal svolge occasionalmente attività di formazione, ha collaborato con 
il Dipartimento di Architettura e Analisi della Città/UNIROMA, Facoltà di Magistero 
Università di Siena, Brookes University di Oxford facoltà di Architettura dipartimento di 
Interni.  
www.marcocasellinirmal.com 

mailto:produzioni@consfe.it
mailto:marcocasellinirmal@gmail.com

