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Workshop di Fotografia con Tony Gentile 

 
Tony Gentile, noto fotografo palermitano con un’esperienza professionale ultra trentennale nel 
campo del fotogiornalismo. Ha cominciato nel 1989 raccontando la guerra che la mafia ha 
dichiarato allo stato e culminata con gli attentati del 1992. Dopo le prime esperienze 
professionali che lo hanno portato a pubblicare le proprie fotografie sulle maggiori testate 
mondiali approda all’Agenzia di stampa internazionale Reuters per la quale lavora dapprima 
come collaboratore e poi, dal 2003 al 2019, come membro effettivo dello staff Italiano coprendo 
in giro per il mondo grandi eventi di attualità, sport e costume di carattere internazionale. E’ 
noto al grande pubblico per aver realizzato, tra le altre, anche la fotografia dei giudici Falcone 
e Borsellino sorridenti ed intenti a parlare tra di loro, icona del riscatto di un popolo dal potere 
della mafia. Oggi si dedica alla realizzazione di documentari e all’insegnamento. 
 
L'occasione è preziosa, perché per la prima volta a Petralia Sottana, l’1 e 2 agosto 2020 il noto 
fotografo Tony Gentile terrà un workshop di fotografia che avrà come oggetto delle riprese il 
Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival. La danza con il fuoco appartiene alla 
cultura storica di molti paesi del mondo e gli artisti degli spettacoli del Teatro del Fuoco sono 
atleti di grande esperienza e abilità, che per una giornata sveleranno il fascino del fuoco e la 
loro arte, che ha molte affinità con la ginnastica ritmica, l’atletica, le arti di combattimento, le 
danze orientali e la meditazione. 
 
I partecipanti al corso potranno catturare la nuova arte del Firedancing ambientata 
nell’incantevole territorio delle Madonie. Potranno inoltre imparare le tecniche della narrazione 
fotogiornalistica di un evento di spettacolo, come se dovessero realizzare un reportage da 
pubblicare su una rivista di turismo. 
Il workshop consentirà di apprendere le tecniche di base della narrazione fotogiornalistica e 
l’importantissima fase dell’editing e della selezione delle fotografie.  
 
Attività: 
Giorno 1 - sabato 1 agosto 2020 
mattina h10 /13 Saluti di benvenuto, presentazione dei partecipanti e obiettivi del workshop. 
Pomeriggio/sera h. 15- 23.30 esplorazione del territorio, incontro con artisti e realizzazione dei 
reportage durante le varie fasi degli spettacoli del Teatro del Fuoco. 
 
Giorno 2 – domenica 2 agosto 2020 
Mattina/Pomeriggio h.10.30 h.17.00 selezione ed editing delle foto realizzate 
Pomeriggio h.21 una selezione delle foto realizzate sarà proiettata durante la seconda serata del 
Teatro del Fuoco in Piazza Duomo. 
 
I partecipanti dovranno essere attrezzati di macchina fotografica digitale e possibilmente 
computer portatile, abbigliamento comodo, mascherina anti covid, cappellino, acqua. 
Sarà messa a disposizione una sala dotata di computer e schermo, sufficientemente capiente per 
mantenere il regolare distanziamento sociale. 
 
Numero minimo partecipanti: 5 
Costo di partecipazione 200 € da pagare all’atto dell’iscrizione. 
Prenotazioni necessarie: cel.3296509941 – 3400883036 - mail: info@teatrodelfuoco.com - 
www.tonygentile.it 


