
 
 

 
SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

La visita CRAL Lombardia allo Spazio Alidem – Sabato 28 Settembre 2019 . 

. Numero minimo partecipanti 15 persone e massimo di 40 persone. 

. Durata visita 4 ore ( 9,00 – 13,00 ) 

. Costo partecipazione Soci CRAL:  € 10,00 a persona 
 

 

PROGRAMMA 

L’apprendimento della fotografia come opera d'arte è il processo di acquisizione di nuove 

informazioni ed esperienze condotto a partire dalla conoscenza già acquisita o in fase di 

costruzione. 

h. 9,00 – 9,30 Welcome Cral Lombardia c/o showroom di Alidem Via Galvani 24, Milano. 

 
 

h. 9,30 – 10,30 Storia della fotografia – relatore Crespi. 

L’attività didattica è parte integrante della fotografia. Al suo interno occorre quindi predisporre 

un incontro stimolante con l'esperto. 

Le metodologie cambiano a secondo delle finalità, corrispondenti ai diversi modi di osservare 

l’opera d’arte fotografica : ora come messaggio visivo attraverso le foto di Alidem più 

rappresentative per valore artistico ed economico, ora come trend della crescita del mercato 

fotografia con l’utilizzo di materiale di supporto come fotografie, diapositive, video ecc., 

indispensabili per la comprensione completa dell’oggetto musealizzato attraverso la 

comparazione e la contestualizzazione in Alidem. 

 
h. 10,30 – 12,30 Attività del laboratorio Alidem – processo di sviluppo della foto dallo 

scatto alla cornice di ambiente. 

Scoprire attraverso le tecniche, i materiali, le superfici, le forme e i colori, un modo diverso di 

acquisire la cognizione esatta delle caratteristiche anche naturali della fotografia e come si 

presenta un prodotto finito dell’arte fotografica per avvicinare sempre di più gli ospiti alle opere 

fotografiche e stimolando a considerare Alidem come uno degli ambienti più importanti al fine 

dell’apprendimento. 

Le fasi del processo di produzione in Alidem : 

1. Selezione degli autori. 

2. Selezione degli scatti. 

3. Verifica e analisi degli scatti. 

4. Acqusizione degli scatti. 
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5. Materiali e tecniche di stampa. 

6. Fase di pre-stampa. 

7. Prove di stampa. 

8. Montaggio delle opere. 

9. Controllo di qualità. 

 
 

h. 12,30 – 13,00 chiusura attività. 
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Alidem (https://www.alidem.com/it) è un’azienda specializzata nella produzione e 

commercializzazione di fotografie d’autore proposte a 360° per interpretare ed incontrare i 

gusti di un vasto pubblico in tutti i contesti di ambiente dove si opera direttamente o 

indirettamente, nei luoghi di piacere e/o lavoro. La grande platea è composta non solo da 

appassionati e professionisti della fotografia, ma anche da Aziende , Studi Professionali , 

Privati , Gallerie d’arte , Arredamento, Hotellerie fino al top dei beni d’investimento 

alternativi in edizione esclusiva e limitata. 

Alidem propone diversi prodotti di arte fotografica e differenti forme di collezionismo credendo 

fermamente che la bellezza sia alla portata di tutti . Garantendo sempre un’altissima qualità di 

realizzazione, seleziona e compone progetti fotografici adatti a tutte le tasche, configurati come 

perfette idee regalo o originali soluzioni per decorare la propria casa o il proprio ufficio con 

piccole opere di grande impatto estetico. Alidem è una realtà unica ed esclusiva che parla un 

linguaggio semplice e con la capacità di incuriosire e rassicurare tutti gli appassionati della 

fotografia. Alidem si pone al servizio delle esigenze del cliente e vuole far conoscere a tutti la 

bellezza espressiva della fotografia d’autore. 

 
Vi aspettiamo presso il nostro Showroom e Headquarter, uno spazio di 600 mq situato in via 

Galvani 24, di fronte alla sede di Regione Lombardia: un’ottima occasione per passare a 

trovarci: (https://www.alidem.com/it/ contatti). 
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