
 

 

 

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 
Convegno 25 novembre, ore 17.30 
Fondazione Giorgio Cini 
 
 

Il convegno di Magnum Photo alla 
Fondazione Giorgio Cini 
 
 
Torna l’appuntamento aperto al pubblico nell’ambito della masterclass fotografica 
organizzata dal Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate della Fondazione 
Giorgio Cini in collaborazione con Magnum Photos. Venerdì 25 novembre Sabiha 
Çimen presenterà la sua ultima opera “Hafiz: the Guardians of the Qur’an 
 
 
Per il terzo anno l’Isola di San Giorgio Maggiore ospita la masterclass della celebre 
agenzia Magnum Photos: organizzata in collaborazione con il Centro Studi di Civiltà e 
Spiritualità Comparate della Fondazione Giorgio Cini con tre giorni di incontri e lezioni 
intensive dedicate a fotografi professionisti e un incontro aperto al pubblico, in 
programma per venerdì 25 novembre, dalle ore 17.30 alle 19.00. 
Un’occasione per conoscere la storia, le dinamiche e i linguaggi della fotografia 
documentaria contemporanea, insieme alla fotografa Magnum Sabiha Çimen 
(ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite). 
Di origine turca, Sabiha Çimen è specializzata nella narrazione della cultura islamica e 
nature morte. Lavorando con la nostalgia nelle sue immagini e attingendo a connessioni 
psicologiche con i soggetti dei suoi scatti per creare la sua "autobiografia" visiva, Çimen 
documenta un mondo raramente visto, esplorando i sogni e le avventure delle giovani 
donne musulmane in Turchia.  
 
Il workshop sull’Isola di San Giorgio è un’occasione per fotografi per seguire una tre 
giorni di incontri, lecture, esercizi di editing e sequencing, revisioni di gruppo del 
portfolio sotto la guida di Sabiha Çimen, insieme al tutor del corso ospite, Jason 
Eskenazi – fotografo e fondatore di Red Hook Books. La masterclass è dedicata a 15 
partecipanti che ricercano di una guida nella fase finale dei loro progetti o fotografi 
che iniziano un nuovo progetto e sono in una fase di ricerca. Ogni partecipante ha 
l’opportunità di acquisire una migliore comprensione del processo di editing dei 
progetti a lungo termine e sulla scelta del formato giusto per la loro espressione. 
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