
Workshop 
fotografico

reportage di viaggio

I fotografi Sergio Aveta e Davide D’Ortona organizzano, in collaborazione con lo studio Alter Ego, un workshop 
fotografico in 5 lezioni sul tema “reportage di viaggio”.
Un mix di lezioni teoriche in studio, lezioni pratiche “sul campo” e analisi degli scatti vi permetterà di apprendere gli 
aspetti tecnici, compositivi ed espressivi della fotografia di reportage di viaggio.

PROGRAMMA

 

 07 giugno 2011
 h. 21.00 - 23.00

 

 14 giugno 2011
 h. 21.00 - 23.00

 

 21 giugno 2011
 h. 21.00 - 23.00

 

 5 luglio 2011
 h. 21.00 - 23.00

 

 24-26 giugno 2011

TECNICA FOTOGRAFICA
Tempi

Diaframmi

Sensibilità

Ottiche

Profondità di campo

LINGUAGGIO FOTOGRAFICO
Proiezione di alcuni reportage di viaggio

Analisi

Modalità di selezione

PIANIFICAZIONE DI UN LAVORO FOTOGRAFICO
Scelta del luogo

Scelta dell’argomento

Organizzazione del materiale

Organizzazione del percorso

WEEK-END A CASTIGLIONE DEL TERZIERE (MS) - TOSCANA
Vedi programma dettagliato

PROIEZIONE E DISCUSSIONE DEL LAVORO SVOLTO
Verifica delle modalità di selezione

Presentazione di un lavoro

Cenni di post- produzione e finalizzazione



PROGRAMMA WEEK-END IN TOSCANA

CASTIGLIONE DEL TERZIERE: è uno dei borghi più suggestivi di Lunigiana. Questo piccolo centro del comune 
di Bagnone, situato in collina, a sinistra del fiume Magra, sovrasta Vallescura, importante sito paleontologico (per 
i giacimenti fossili di fauna risalenti ad un periodo compreso fra 3.000.000 e 1.500.000 anni or sono), attraversato 
dalla “via romana” che conduce al villaggio.
Castiglione è stato definito “un piccolo paese con un passato illustre e con un presente intenso di consapevolezza” 
dal professor Loris Jacopo Bononi, uno dei maggiori poeti e scrittori italiani del 900, che vi risiede da diversi anni.

DOVE ALLOGGEREMO: Antiche dimore del terziere (www.dimoredelterziere.com)

 

 24 giugno 2011

 

 25 giugno 2011

 

 26 giugno 2011

arrivo in serata

cena e briefing

colazione

mattino: shooting fotografico di gruppo - architettura e paesaggio nel borgo e in campagna

pranzo al sacco

pomeriggio: reportage nei paesi limitrofi

cena e discussione sul lavoro svolto

colazione

mattino: shooting fotografico individuale per realizzare nuovi scatti sull’esperienza del giorno 

precedente

pranzo al sacco

pomeriggio: visita guidata al castello con Loris Jacopo Bononi, rinomato poeta e scienzato

Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in caso di condizioni meteoreologiche particolari senza però snaturarne o 

alterarne i contenuti.

CONDIZIONI

INFO & PRENOTAZIONI

Alter Ego Studio -  tel. 02/9982151 - workshop@alteregostudio.it

Quota di partecipazione: € 500 per persona.

La quota dovrà essere versata interamente al momento della 

prenotazione. Se non si dovesse raggiungere il numero di 

partecipanti previsto, la quota sarà interamente rimborsata.

La quota comprende:

- quattro incontri teorici in studio di due ore ciascuno

-  vitto, alloggio e assistenza fotografica per tutto il periodo 

trascorso a Castiglione del Terziere

-  sistemazione in camera doppia; supplemento per camera 

singola, 30 euro a notte.

La quota NON comprende:

- il trasferimento a Castiglione del Terziere

È prevista la possibilità di portare un/una accompagnato-

re/trice durante la trasferta in Toscana. Il costo previsto è di 

180 €/persona.

Note importanti:

-  per la realizzazione del workshop è richiesta la 

partecipazione minima di 10 persone

-  attrezzatura consigliata: (oltre la macchina e attrezzatura 

fotografica personale, obiettivi, flash, treppiede, etc.) 

abbigliamento comodo, scarponcini da trekking, giacca 

impermeabile, zaino fotografico.

-  il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche 

in caso di condizioni meteoreologiche particolari senza però 

snaturarne o alterarne i contenuti.


