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WARSHADFILM è un duo artistico formato da
Tiziano Doria e Samira Guadagnuolo.
Vivono e lavorano a Milano.
Warshad significa “laboratorio” e, infatti, la loro attività si innesta su pratiche legate ai processi della
fotografia analogica, del film 8mm, 16mm e 35mm.
Hanno realizzato due film [selezionati, tra gli altri a
Locarno Film Festival, Torino Film Festival, Festival
dei Popoli, Thessaloniki Film Festival] e diverse
installazioni cinematografiche, performance live,
raccolte fotografiche, lavorando anche con archivi
fotografici e filmici.
WARSHADFILM ha una lunga esperienza nella
proposta di workshop di cinema in 16mm.
WARSHADFILM is an artistic duo made up of
Tiziano Doria and Samira Guadagnuolo.
They live and work in Milano.
Warshad means “laboratory” and their work stems
from applications of analogical photography on
8mm, 16mm, 35mm and large format film.
They have made two films [selected, among
others at the Locarno Film Festival, Turin Film
Festival, Festival dei Popoli, Thessaloniki Film Festival] and several film installations, live performances, photographic collections, also working with
photographic and film archives.
WARSHADFILM has a long experience in proposing 16mm cinema workshops.

WORKSHOP: CINEMA SHOT ON 16mm //
WARSHADFILM, lavorando al fianco dei partecipanti, condurrà verso la capacità di ri-guardare le
stesse cose comuni con nuovi occhi, spostando
il punto di vista, riproducendo la realtà con mezzi
inediti, facendo attenzione a ciò che di solito non
viene osservato. Il comune diventa straordinario
attraverso un percorso di sviste, di cambi di prospettive, di sguardi insoliti.
Si sperimenterà come realizzare una pellicola
16mm dall’inizio alla fine: riprese con cineprese
Bolex, elaborazione e stampa in bianco e nero in
camera oscura, montaggio con giuntatrici e nastri,
proiezione del risultato!
Working alongside the participants, WARSHADFILM will lead to the ability to re-look at things,
shifting the point of view, reproducing reality with
unprecedented means, paying attention to what is
usually not observed.
The ordinary becomes extraordinary through a
path of oversights, of changes in perspectives, of
unusual looking.
You will experience how to make a 16mm film from
the start to the end: shooting with Bolex movie
cameras, processing and printing B\W in dark
room, editing with slicers and tapes, projecting the
result!
Necessità tecniche
• Stanza buia\oscurabile con acqua corrente e
scarico
• 4 tavoli di lavoro
• Corrente elettrica
Tutti la strumentazione necessaria è fornita da
WARSHADFILM
Technical needs
• Dark room that can be darkened with running
water and drain
• 4 work tables
• Electricity
All the necessary equipment is provided by
WARSHADFILM

Previous workshops links:
Theparders • RSINews • LABA Brescia • Analogica • Noisecapes • Circuito Nomadica

WORKSHOP ANIMAZIONE DIRETTA SU PELLICOLA 16mm //
Un workshop che si ispira all’avant garde cinema
di autori quali, ad esempio, Norman Mclaren, Man
Ray, Hans Richter, Stan Brakage solo per citarne
alcuni.
Lavorando direttamente sulla pellicola 16mm con
l’utilizzo di tecniche miste che variano dalla pittura
diretta, all’esposizione della pellicola in camera
oscura fino ad arrivare alla vera e propria modifica
del supporto filmico.
I partecipanti realizzeranno un film collettivo animato su pellicola 16mm che potrà essere subito
proiettato con un proiettore cinematografico!
A workshop inspired by the avant garde cinema of
authors such as Norman Mclaren, Man Ray, Hans
Richter, Stan Brakage, just to name a few.
Working directly on 16mm film with mixed techniques ranging from direct painting to exposure of
the film in the dark room up to the actual modification of the support. The participants will make a
collective animated film on 16mm film that will be
shown immediately on a cinema projector!
Necessità tecniche
• Tavoli di lavoro
• Corrente elettrica
• Colori (ecoline, inchiostri di china), pennarelli indelebili anche colorati, pennelli di varie dimensioni
non troppo grandi, forbici.
Tutti la strumentazione necessaria è fornita da
WARSHADFILM
Technical needs
• Work tables
• Electricity
• Colors (ecoline, India ink), indelible markers,
also colored, brushes of various sizes not too
large, scissors.
All the necessary equipment is provided by
WARSHADFILM

https://www.youtube.com/watch?v=sXrs6TRY1z0

Tiziano Doria
Nato a Venosa PZ 09/09/1979
Sesto San Giovanni MI
Via Venezia 25, 20099
3293676692
tizianodoria@gmail.com
Formazione
• Diploma di primo livello in Pittura Accademia
Belle Arti di Firenze
• Diploma specialistico in Fotografia Accademia
Belle Arti di Brera
• Alta formazione “Didattica dell’audiovisivo”
• MIUR-Mibact 2019 Linguaggio e teoria del cinema IULM Milano Aggiornamento tecnico, Da Vinci
editing e color correction ITSOS Milano https://
www.didatticaaudiovisivo.it/lombardia/
Attività lavorativa
Assistente Accademia di Brera come assistente
nel Biennio Specialistico di Fotografia coordinato
dalla professoressa Paola Di Bello.
Insegnante al Liceo Artistico Preziosissimo Sangue
di Monza di Discipline Audiovisive e Multimediali.
Collabora e ha collaborato con vari artisti e realtà
fotografiche tra cui Accademia di Brera, Mario
Cresci, Bruno e Paola Di Bello, Tomas Saraceno,
Archivio Emilio Isgrò, MUFOCO Museo di Fotografia Contemporanea, Fondazione Marconi Milano,
MART Rovereto, Adriano Altamira.
Ha lavorato come stampatore di fotografia fine-art,
grafica e video per LAB-Labotatorio Arti Bovisa Milano, lo Studio Alessandro Belussi - Brescia e
Narvalo FineArt - Milano.
Ha lavorato come freelance per 4Friends Films e
Atlantis Film & Video.
Ha fondato con Samira Guadagnuolo un collettivo di ricerca cinematografica WARSHADFILM.
Insieme lavorano in un laboratorio a Sesto San
Giovanni - Làbbash - dotato di una camera oscura
professionale con strumentazioni fotografiche e
cinematografiche.
@tizianodoria
WARSHADFILM
@Làbbash
Vimeo

Samira Guadagnuolo
Dar Es Salaam 16/09/1975
Monza, Via Bergamo 32, 20090
339 1719349
samiraguadagnuolo@gmail.com
Formazione
• Accademia di Belle Arti di Brera Milano, Pittura
1999
• Scuola Civica di Cinema Milano, 2001
• Alta formazione “Didattica dell’audiovisivo”
MIUR-Mibact 2019 Linguaggio e teoria del cinema
IULM Milano
Aggiornamento tecnico, Da Vinci editing e color
correction ITSOS Milano https://www.didatticaaudiovisivo.it/lombardia/
• Certificazione lingua inglese B2
Attività lavorativa
Insegnante di Audiovisivo e Multimediale presso
Liceo Artistico Preziosissimo Sangue Monza
Ha fondato con Tiziano Doria un collettivo di
ricerca cinematografica WARSHADFILM . Insieme
lavorano in un laboratorio a Sesto San Giovanni Làbbash - dotato di una camera oscura professionale con strumentazioni fotografiche e cinematografiche.
WARSHADFILM
@Làbbash
Vimeo

