D E L T A DEL P

O

PHOTOWORKSHOP
con Sandro Santioli
Sandro Santioli ha il piacere di invitarti
Alla scoperta del D E L T A D E L P O
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
6 - 10 Ottobre 2021
(Photo Workshop organizzato rispettando le vigenti norme anti Covid-19)

Il Delta del Po è un luogo di incomparabile interesse naturalistico e storico, sospeso tra
terra, acqua e cielo, in una dimensione indefinibile, assolutamente fuori dal tempo.
In questo itinerario, attraverso una delle zone naturalistiche più belle d’Italia, avremo
modo di affrontare tematiche differenti.
Innanzitutto i paesaggi, immersi spesso tra le brume del primo mattino, con i fusti degli
alberi diritti e le fronde che disegnano dei ricami nel cielo, fino ai riflessi dorati delle
lagune o delle valli da pesca nel tardo pomeriggio.
Canali circondati da canneti che si riflettono come in uno specchio, nelle acque
immobili. Atmosfere magiche ed irreali, che ci trasportano in un’altra dimensione.

Ma il lavoro fotografico si svilupperà ancora su altri temi.
La mattina presto usciremo in barca per fotografare i pescatori di vongole all’opera,
circondati da silenzio e vasti orizzonti.
Avremo modo di fotografare architetture in notturna a Comacchio e Cà Vendramin (prima
idrovora della zona Delta), la Foresta Allagata a Punta Alberete, l’Abbazia di Pomposa,
di assoluto valore storico-religioso.

Sono Photo Workshops
leader, in Italia e all’estero, 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 della
fotografia.

NB: Il programma potrebbe subire piccole variazioni senza preavviso.

FASI SALIENTI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Le varie fasi del Photo Workshop saranno seguite costantemente, guidando il gruppo
attraverso le varie situazioni di ripresa fotografica.
Il gruppo avrà un permesso speciale che garantirà l’accesso ad alcune aree riservate
per le riprese.
Scatti alla Foresta Allagata
Architettura in notturna a Comacchio
Architettura industriale sia notturna, sia diurna
2 Uscite in barca: 1 con partenza nelle prime ore del giorno, 1 nelle ore del tramonto
Fotografia paesaggistica
Abbazia di Pomposa
Reportage sui pescatori di vongole nella Sacca di Scardovari e durante la pulitura e
selezione della sede della cooperativa
Ogni sera i partecipanti saranno impegnati in sedute individuali di Photo Editing per
riorganizzare e selezionare gli scatti eseguiti durante la giornata.

Nel nostro primo incontro parleremo del progetto cercando di individuarne i punti
fondamentali e il suo svolgimento, che includeranno sessioni di riprese in ambienti diversi.
Faremo di volta in volta considerazioni e puntualizzazioni prima di ogni singola sessione
di scatti, introducendo non solo la tipologia di lavoro ma anche focalizzandoci su spunti e
consigli tecnici.
A conclusione di ogni sessione ci sarà spazio per riflessioni e domande specifiche.
Il gruppo di partecipanti è limitato ad un massimo di 10 per poter seguire il lavoro di
ciascuno.
Prima di ogni sessione di scatti è mia abitudine portare gli studenti all’attenzione visiva dei
luoghi e delle situazioni presenti.
La Domenica si inizia con le revisioni delle selezioni di scatti effettuati durante il corso. A
questo proposito viene invitato ciascun partecipante ad essere organizzato con il proprio
portatile.
Durante il Photo Editing avremo modo di capire ed esaminare le scelte dei nostri scatti
tramite critiche riguardanti le scelte compositive, espressive e tecniche.
In questa fase del lavoro l’esperienza individuale diventa patrimonio dell’intero gruppo.
Ci muoveremo sempre con lo sguardo attento a catturare il senso del luogo e a restituire
la nostra percezione e visione personale.
Durante il Photo Editing avremo modo di capire ed esaminare le scelte dei nostri scatti
tramite critiche riguardanti le scelte compositive, espressive e tecniche.
In questa fase del lavoro l’esperienza individuale diventa patrimonio dell’intero gruppo.

Ci muoveremo sempre con lo sguardo attento 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 documentario
e creativo allo stesso tempo.
Inviterò ogni fotografo 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. E’mia abitudine seguire il lavoro dei partecipanti sia durante la fase delle
riprese, sia a posteriori.

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA
Master SANDRO SANTIOLI coadiuvato da ANTONIO CINOTTI
QUANDO
6 - 10 Ottobre 2021
DOVE
Delta del Po
POSTI DISPONIBILI
7
SISTEMAZIONE
Hotel*** camera singola in mezza pensione
Ritrovo presso l’Hotel Bussana di Porto Tolle il pomeriggio di Mercoledì 6 entro le 18.30
e conclusione la Domenica 10 dopo il Photo Editing
(E’ possibile anche partecipare da Venerdì 8 arrivando Giovedì 7)
A CHI SI RIVOLGE
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 ed approfondendo la propria tecnica
fotografica applicata ad un ambiente unico come la Maremma Toscana.
COSA PORTARE
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 e liberi nei movimenti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Costo del Corso: €380
Costo Hotel in camera singola colazione inclusa (bevande escluse): € 70
Anticipo Iscrizione: €150
NB: E’ possibile partecipare anche come accompagnatori con riduzione del 30% sul
costo del corso

PHOTO GALLERY
https://sandrosantioli.com/it/tutti/italia/delta-del-po-atmosfere/
https://sandrosantioli.com/it/tutti/architettura/delta-del-po-comacchio-tra-realta-edimmaginazione/
https://sandrosantioli.com/it/tutti/italia/delta-del-po-dettagli-e-momenti/
https://sandrosantioli.com/it/tutti/italia/delta-del-po-foresta-allagata/
https://sandrosantioli.com/it/tutti/italia/delta-del-po-sacca-scardovari/
https://sandrosantioli.com/it/tutti/italia/delta-del-po-uccelli/
https://sandrosantioli.com/it/tutti/uncategorized/ca-vendramin-ex-idrovora/

PRESENTA UN AMICO!
Avrai diritto ad uno sconto del 20% sul costo del corso!
Metodo di Pagamento
CHIANTIBANCA - Sandro Santioli
IBAN: IT90L0867338050020000006090

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 photoeditor del mondo. Da allora nel corso di tutti questi anni ho condotto,
in collaborazione con altre istituzioni oppure organizzati dal mio studio, tantissimi PhotoWorkshop 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.

Mi confronterò come voi con le situazioni con più esperienza accumulata anni di lavoro
e di insegnamento.
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.

Per I N F O:
info@sandrosantioli.com
Il DELTA DEL PO ti aspetta!

