
in collaborazione con  

ha il piacere di invitarti al Photo Workshop

M   A   R   O   C   C   O  
27 Aprile - 5 Maggio  2019 



Quando si pensa al Marocco la nostra fantasia corre alle infinite dune di sabbia del 
Sahara che si estendono a perdita d'occhio fino all’orizzonte. 

Il MAROCCO e' una commistione tra Africa e Medio Oriente ma con il respiro 
dell'Europa che lo accarezza. La storia, la multicultura delle popolazioni e la varietà della 

geografia, lo rendono un paese unico e affascinante. 

I suoi villaggi e città offrono uno stridente contrasto tra antiche kasbah, moschee, souk e 
architetture moderne, con un mix tra cultura berbera, africana e araba. 

In questo Photo Tour nella parte Nord del Marocco incontreremo città affascinanti e 
stravaganti. 

Questa è una zona ancora poco toccata dal grande flusso del turismo di massa. 

Ricordo FES con la sua Medina la più grande e meglio conservata di tutto il mondo 
islamico (Patrimonio dell'Umanità Unesco), 

MEKNES cittadina dai colori ocra, immersa in un territorio verdeggiante alle pendici del 
Medio Atlante, 

CASABLANCA capitale economica e finanziaria con la Moschea di Assan II (la più 
grande d'Africa), 

CHEFCHAOUEN la più insolita delle città marocchine un mix tra Andalusia e Grecia, 
TANGERI la porta d'Africa con la sua Medina fatta di stradine e la Kasbah dove sorge il 

bellissimo Palazzo del Sultano. 

Abbiamo concepito questo viaggio non solo per visitare locations bellissime e 
fotogeniche bensì' per preparare i partecipanti allo scatto, cercando di visualizzare 

mentalmente la scena prima di catturare il momento decisivo.  
Lo scopo non è solo quello di portare a casa immagini "carine", ma è quello di far 

crescere le vostre abilità tecniche e espressive. 

Sono Photo Workshop Leader, in Italia e all'estero, e Master in Fotografia, da oltre 
20 anni.  

La mia lunga esperienza mi ha portato ad essere uno dei fotografi italiani più 
conosciuti ed apprezzati in questo settore di riferimento dell'apprendimento 

fotografico. 

Ci muoveremo sempre con lo sguardo intento a catturare il senso del luogo e a 
restituire la nostra percezione e visione personale.  

Come al solito cercherò di darvi stimoli e suggerimenti verso un lavoro 
documentativo e creativo allo stesso tempo.  



Inviterò ogni studente a sviluppare il proprio linguaggio fotografico, il senso 
critico e la capacità di vedere e ricreare nuove immagini.  

Il lavoro di gruppo porterà a confrontarsi continuamente con le scelte degli altri 
fotografi.  

Il lavoro d'insieme, unito alla revisione individuale, vi permetterà di accrescere e 
migliorare  le vostre conoscenze tecniche e di sintesi.  

Un ottimo esercizio che ripeterete centinaia di volte nei vostri viaggi.  

In un viaggio così articolato e affascinante allo stesso tempo, ho pensato di essere 
coadiuvato da un Tour Operator specializzato sul Marocco.  

In questo modo sarete sempre assistiti da me come  
insegnante fotografo e da una guida parlante italiano che conosce perfettamente il 

territorio, le genti e le esigenze di noi fotografi.  

Questo ci permetterà di avere tante opportunità di scatti e di raggiungere nei tempi giusti 
ed in tutta sicurezza le nostre mete prefissate. 

E’ mia abitudine seguire il lavoro degli studenti sia durante la fase delle riprese, sia 
a posteriori.  

Per questa ragione limito sempre il numero dei partecipanti a 10: per poter 
dispensare sempre la massima attenzione a tutti. 

A chi si rivolge e cosa portare  

Questo Photo Workshop è rivolto a tutti: 
principianti (con la conoscenza base della 
propria macchina fotografica) amatori e 

professionisti. 
  

Ognuno di questi diversi livelli di conoscenza 
avrà modo di arricchire il proprio bagaglio di 

esperienza e di confrontarsi, rinnovando e 
approfondendo la propria tecnica fotografica. 

Cavalletto stabile - Schede di Memoria di 
scorta - Batterie aggiuntive per la propria 
macchina fotografica - Notebook per la 

preparazione della revisione finale - Scarpe 
comode da trekking o sportive, per mantenersi 

agili negli spostamenti. 



SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA 
QUANDO 

27 Aprile - 5 Maggio 2019 

DOVE 
Marocco 

Master Sandro Santioli 

POSTI DISPONIBILI 
10 

SISTEMAZIONE 
L’alloggio sarà in camera singola/doppia/tripla con bagno privato presso hotel, 

antichi riad ristrutturati, o riad di nuova fabbricazione, ma rigorosamente 
gestiti e di proprietà di gente del luogo (nel rispetto del turismo 

responsabile),  



QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE 
Costo del Corso con il Master Sandro Santioli: € 1440 

Supplemento singola: Euro 140 
     Acconto Iscrizione: € 200 

NB: E’ possibile partecipare anche come accompagnatori, con 
una riduzione del 30% sul costo del corso. 

INCLUSO 
Costo del corso con il Master Sandro Santioli 

Trasporto in minibus con autista, tour personalizzato - pernottamento in riad/

hotel mezza pensione, non è incluso il pranzo  
Guida italiano per tutto il tour  

Sistemazione in camera doppia. Supplemento singola 140€ a persona. 



NON INCLUSO 
Pranzo, Bibite, Biglietti di entrata a parchi, musei, monumenti, il volo aereo da/

per Casablanca. 

NB: Casablanca è facilmente raggiungibile con voli low cost da diverse città 
italiane, per cui ognuno può partire da dove ritiene più opportuno. 

Ci troveremo comunque presso l’aeroporto di Casablanca in orario da stabilire 
appena avrò maggiori informazioni sul gruppo dei partecipanti. 

Per entrare in Marocco è sufficiente avere il passaporto in corso di validità.



P R O G R A M M A 
Primo giorno:  
Arrivo a Casablanca, trasferimento in hotel.  

Secondo giorno  

Partenza la mattina, a Casablanca visiteremo la Moschea di Hassan II e la 
Corniche e pranzeremo. Subito dopo partiremo in direzione di Fes. Cena e 
pernottamento in hotel a Fes.  

Terzo giorno  

Giornata dedicata alla visita della città di Fes che comprende la Medina 
Medievale, le antiche Mederse, la Moschea El Qarao  

Quarto giorno  

Seconda giornata dedicata alla visita di Fes, con particolare attenzione alla 
visita ai laboratori di artigianato (ceramica, tappeti) e le concerie. Cena e 
pernottamento in riad.  



Quinto giorno

La mattina partiremo per Meknés, (é prevista una sosta alle Rovine 
Romane di Volubilis e alla citta' sacra di Moulay Idriss I, la citta' di sepoltura 
del fondatore dell'Islam in Marocco); arrivo a Meknes fondata alla fine del 
17° secolo da Moulay Ismail, dove visiteremo dei monumenti storici del 
Marocco come la porta Bab Mansour, Hari Souani e la vecchia medina). 
Subito dopo partiremo alla volta di Chefchaouen dove arriveremo in serata. 

Sesto giorno 

Visita a Chefchaouen, splendido gioiello del Rif, conosciuta per le tipiche 
vie andaluse di colore blu e bianco della medina, e la piazza El Hammam. 
Partenza per Tangeri con cena e pernottamento in riad.  

Settimo giorno 

Dopo aver visitato il suggestivo porto di Tangeri e la caratteristica Medina 
icona della Beat Generation partiremo in direzione di Tetuoan, suggestiva 
cittadina dalle tipiche atmosfere andaluse del nord del Marocco, con cena e 
pernottamento.  

Ottavo giorno 

Partenza per Rabat dove arriveremo verso mezzogiorno. Nel pomeriggio 
visiteremo il mausoleo di Mohammed V, e gusteremo una pittoresca 
passeggiata al tramonto alla kasbah che si erge sul mare. Cena e 
pernottamento in riad.  

Nono giorno - Mattinata dedicata alla revisione individuale di una 
selezione di scatti realizzati.   

Pomeriggio Trasferimento a Casablanca aeroporto.  





I MIEI PHOTO WORKSHOP 

I miei Photo Workshop non potrei definirli come una classica vacanza fotografica.  
Sono pensati per persone decisamente appassionate alla fotografia anche se possono essere alle loro 
prime esperienze. Tutti hanno un progetto ed una linea guida, che siano dedicati alla conoscenza di 
un luogo o di un paese, oppure che abbiano tematiche rivolte al mondo dell'artigianato o natura/
paesaggio, architettura, reportage e così via... Premetto che i programmi non sono mai rigidi e 
possono essere soggetti a qualche variazione o adattamento alle situazioni e luoghi.  
Spesso i miei workshop sono occasioni speciali se non uniche per visitare e fotografare in contesti 
altrimenti non accessibili ai fotografi. Per questo sono sempre preceduti da un mio viaggio di 
esplorazione e sopralluogo delle aree da visitare e contatti con i laboratori che andremo a 
fotografare.  
Riguardo i photo-tours mi affido nei vari paesi a collaboratori esperti che gestiscono la parte 
logistica e di viaggio.  
Ho sempre proposto programmi con piccoli gruppi di fotografi(max 10) o lezioni individuali  
in modo da poter seguire il lavoro di ognuno e facilitare gli spostamenti.  

LA MIA ESPERIENZA 

La mia esperienza di insegnamento in Photo -Workshop e Photo -Tours risale al 1994 con TPW 
(Toscana Photographic Workshop, tra le maggiori realtà d’insegnamento a livello internazionale). 
Qui ho avuto l'opportunità di insegnare per 14 anni in programmi settimanali fatti durante il periodo 
estivo a studenti italiani e stranieri, assieme ai migliori fotografi e photo-editor del mondo. Da 
allora nel corso di tutti questi anni ho condotto,  
in collaborazione con altre istituzioni oppure organizzati dal mio studio, tantissimi Photo-Workshop 
in Italia e all’estero. 

L' INCONTRO CON I FOTOGRAFI 

Ogni volta che mi incontro con un gruppo di studenti (ma la parola è limitativa) c'è sempre molta 
attesa nell'aria. Il luogo dove alloggeremo è importante ma non è fondamentale. Magari rientreremo 
tardi nel pomeriggio e qualche volta ce ne andremo via presto la mattina. A volte il nostro itinerario 
fotografico si svolgerà lungo un percorso per centinaia o migliaia di chilometri. Ricostruisco 
mentalmente una possibile scena: sono seduto più o meno al centro di un semicerchio a parlare nel 
primo incontro serale con il gruppo di fotografi. All'inizio ci sono le presentazioni di rito, i sorrisi, 
lo scambio di informazioni, le domande tecniche, le note organizzative e poi, pian piano a passi 
sottili ma decisi, passiamo alle questioni centrali quelle che tutti si sono posti prima di iscriversi al 
workshop: dove, come e quanto scatteremo nei prossimi giorni, quale sarà il nostro obiettivo, cosa 
ognuno dovrà cercare di realizzare e con quale approccio, quanto dovrà concedersi al sacrificio per 
tenere sempre alta l'attenzione, la concentrazione, la capacità di sintesi. Io sarò in ballo assieme a 
voi. Mi confronterò come voi con le situazioni con più esperienza accumulata anni di lavoro e di 
insegnamento.  



P h o t o  G a l l e r y  
M A R O C C O: 

  
http://sandrosantioli.com/it/tutti/

architettura/marocco/ 

Photo Workshop organizzato in 
collaborazione  

con l’Agenzia Viaggio nel Deserto 

L'esperienza in fotografia è un processo cumulativo destinato a non esaurirsi mai, rinnovabile ogni 
volta, se non altro per la varietà dei soggetti e dei possibili approcci visivi. Siamo sempre in gioco 

ogni volta che scendiamo in campo con una macchina fotografica in mano. Mi sono reso conto 
tante volte che il bello di condividere un esperienza di questo tipo con altre persone è che 

l'entusiasmo è destinato a crescere giorno dopo giorno.  
Cosi possono anche nascere buoni rapporti o solide amicizie.  

Quello che ho sempre capito è che quando fotografiamo con attenzione, partecipazione, passione, 
sentimento, cambiamo il nostro rapporto con la vita. E' il mondo che ci circonda che assume un 
importanza differente ai nostri occhi. Tutto appare sotto una luce diversa. Sia che ne faremo una 

professione oppure che rimarrà un hobby per il tempo libero, la fotografia inciderà in modo 
indelebile sulla nostra esistenza. Fotografare sarà perciò nei giorni seguenti il vero atto dirompente. 

Non sarà realmente determinante se pioverà oppure ci sarà il sole.  
Se la luce si distribuirà in modo uniforme oppure cambierà velocemente. Saremo noi che ci 

adatteremo ai luoghi e alle circostanze trovando spunti e ispirazione sempre nuovi.  
Faremo silenzio dentro di noi, seguiremo la nostra intuizione, la nostra fantasia, la nostra capacità 

di sintesi. Entreremo dentro la fotografia. Diventeremo fotografia.  
E questo stupirà noi stessi per primi. Perché ci renderemo conto che stiamo tirando fuori qualcosa 

che era dentro di noi e che ancora forse non conoscevamo.  
La Fotografia è lo specchio della realtà: è la nostra capacità di percepire e raccontare il mondo.

http://sandrosantioli.com/it/tutti/architettura/marocco/
http://sandrosantioli.com/it/tutti/architettura/marocco/

