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Bluocean’s Workshop 2012 

“DA NORD A SUD: QUANDO IL VIAGGIO DIVENTA FOTOGRAFIA  

La Toscana: un percorso unico. Città, Borghi, Paesaggi e Siti Minerari” 

Diretto da Sandro Santioli  
 

Il Bluocean’s Workshop 2012 “Da Nord a Sud: quando il viaggio diventa fotografia” – prodotto dalla Bluocean e 
patrocinato da National Geographic – sarà diretto, durante la tappa toscana, da Sandro Santioli – autorevole firma 
del panorama fotografico italiano e assiduo collaboratore di National Geographic.  
Un mix tra pratica e teoria per comprendere il modus operandi che si cela dietro un reportage fotografico. Per cinque 
giorni si andrà a caccia d’immagini, sotto la continua e preziosa supervisione del maestro Santioli. 
Si scatterà in una terra ricca di fascino – tra natura straordinaria e testimonianze di cultura antiche, tra miniere e città 
d’arte – cercando di cogliere lo spirito del luogo attraverso immagini che immortalano architetture, scorci pittoreschi, 
dettagli e streetlife. Saranno giorni d’intenso e stimolante lavoro, il cui ritmo sarà dettato dalla luce: si scatterà 
dall’alba al tramonto.  
Scopo del Workshop è fornire un bagaglio tecnico per realizzare un reportage fotografico, in puro “stile” National 
Geographic, analizzando le fasi necessarie per la sua realizzazione: dall’idea alla schematizzazione del progetto, dalla 
pratica fotografica fino all’editing, stimolando il senso critico – attraverso la “daily critique” – e la creatività di ognuno. 
Come già appurato durante le scorse edizioni del Bluocean’s workshop, ci sarà anche il tempo per godere del piacere 
del cibo e delle occasioni di svago che il luogo offrirà, in un’atmosfera piacevole e travolgente. 
 
Il programma sintetico è il seguente: 
 

 GIORNO 0 – lunedì 11 giugno 
FIRENZE  
CONFERENZA STAMPA  

Sistemazione presso la struttura ricettiva convenzionata. Incontro con il master e presentazione 
delle linee guida del workshop.  

 

 GIORNO 1 – martedì 12 giugno 
Partenza verso la città di Carrara;  

Trascorreremo una giornata analizzando l’itinerario del marmo, sia con riprese paesaggistiche 

dell’area interessata, sia con scatti negli ambienti di lavoro (compreso il lavoro di estrazione e taglio 

dei grandi blocchi di marmo).  

Pranzo al sacco. 

Fotograferemo anche il più famoso e storico dei laboratori artigianali di Carrara, cercando di 

cogliere l’atmosfera e ogni particolare di quest’affascinante ambiente di lavoro. 

 

 GIORNO 2 – mercoledì 13 giugno  
Partenza in direzione di Colle Val d'Elsa, dove fotograferemo all'interno di una cristalleria 
artigianale di zona, in un ambiente lavorativo unico. 
Riprese di architetture e streetlife, nel bellissimo borgo di S.Gimignano, dichiarato dall'UNESCO 
Patrimonio dell'Umanità. 

http://www.nationalgeographic.it/italia/2006/05/01/foto/carrara_montagne_di_marmo-9052/1/
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Fotograferemo dunque in aree paesaggistiche circostanti Siena, in un contesto territoriale tra i più 
belli e armoniosi della Toscana. 
 

 GIORNO 3 – giovedì 14 giugno  
Ore 10: REVISIONE in aula di una selezione individuale di scatti realizzati durante le prime due 
giornate di lavoro. 
Pomeriggio: Ripresa nel centro storico di Firenze. 

 

 GIORNO 4 – venerdì 15 giugno 
Partenza verso il monte Amianta - antico vulcano addormentato sacro agli Etruschi, luogo di rifugio 

e meditazione, crocevia di antiche strade, scrigno copioso di tesori. Fotograferemo all'interno di 

una delle zone archeologiche e industriali più belle e interessanti d'Europa: le ex-miniere di 

Mercurio della Società Monte Amiata* 

Gli ambienti che andremo a visitare sono straordinari nel loro genere, e daranno modo di cogliere 

scatti unici. 

Pranzo al sacco. 

Percorreremo poi la Val d’Orcia, importante parco, naturale, artistico e culturale, che nel 2004 è 

stato riconosciuto Patrimonio mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, « la Val d'Orcia è un eccezionale 

esempio di come il paesaggio naturale sia stato ridisegnato nel periodo Rinascimentale per 

rispecchiare gli ideali di buon governo e per creare un'immagine esteticamente gradevole… Il 

paesaggio della Val d'Orcia è stato celebrato dai pittori della Scuola Senese, fiorita durante il 

Rinascimento. Le immagini della Val d'Orcia ed in particolar modo le riproduzioni dei suoi paesaggi, 

in cui si raffigura la gente vivere in armonia con la natura, sono diventate icone del Rinascimento ed 

hanno profondamente influenzato il modo di pensare il paesaggio negli anni futuri. » 

Visita e sessione scatti a Pienza, gioiello del Rinascimento. 

*la visita alle ex-miniere è vincolata alla firma di una liberatoria di responsabilità. 

 

 GIORNO 5 – sabato 16 giugno 
REVISIONE finale - CHIUSURA DEI LAVORI e Consegna attestato di partecipazione. 

IL PROGRAMMA DEL CORSO PUÒ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O LE 
CIRCOSTANZE CONTINGENTI. 
 
INFORMAZIONI 
Periodo: dal 11 Giugno  al 16 giugno 2012.  
Durata: 5 giorni + incontro conoscitivo (giorno 11 giugno) 
Difficoltà: Facile. 

Quota di partecipazione: € 520,00 (Con pernottamento: € 750,00).   

Quota partecipazione riservata agli ex-corsisti del Bluocean’s workshop: € 470,00 (Con pernottamento: € 700,00). 

 

OFFERTA SPECIALE: € 450,00 (Con pernottamento: € 680) 

 
N.B.: Chi parteciperà a più di una tappa del Bluocean’s workshop “Da Nord a Sud. Quando il viaggio diventa 
fotografia” usufruirà di uno sconto di € 50,00 sul prezzo di ogni singola tappa. 
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La quota comprende: 
5 giorni di full immersion con il maestro Sandro Santioli. 
5 notti, formula B&B, in camera doppia presso la struttura convenzionata (supplemento camera singola € 50,00 a 
notte). 
Spostamenti collettivi con mezzo dedicato. 
Gadgets. 
Attestato di partecipazione. 
 
La quota non comprende: 
Trasferimento dei partecipanti per e da Firenze; 
Gli extra in genere e tutto quanto non menzionato in “La quota comprende”. 
 
Per chi:  
Foto amatori e fotografi professionisti. Un workshop dedicato a chi vuole imparare a raccontare l’unicità e la bellezza 
di un luogo attraverso le immagini. Un'utile palestra fotografica dove poter sfruttare a proprio beneficio la presenza di 
un fotografo professionista, assiduo collaboratore di National Geographic. 
Per permettere a tutti di essere seguiti con la massima attenzione e passione, il workshop è limitato alla 
partecipazione di 15 corsisti.  
 
Da sapere: 
È richiesta la conoscenza di base delle tecniche fotografiche; 
È essenziale essere muniti di fotocamera digitale e delle ottiche normalmente utilizzate, nonché del treppiede; 
È necessario essere attrezzati di computer portatile personale, per la selezione e post-produzione delle immagini. 
 
A seguire una breve presentazione del maestro: 
 
Sandro Santioli 
Nato e residente in Toscana, Sandro Santioli è uno dei fotografi italiani più conosciuti e apprezzati nella fotografia di paesaggio e 
colore in genere. 
Il suo lavoro spazia dal reportage alla foto “creativa”. Collabora spesso con riviste geografiche e di viaggi (National Geographic, Geo, 
Meridiani, Belleuropa, Bellitalia e altre) e le sue immagini sono pubblicate su quotidiani e magazines in Italia e all’estero. 
Le foto di Santioli sono utilizzate a corredo di campagne pubblicitarie e siti, e pubblicate per la produzione di libri, brochures, 
calendari, posters, cartoline. 
Il suo lavoro e’ stato più volte recensito su riviste di arte e fotografia. 
Dal 1994 insegna regolarmente in photo workshops, photo tours e corsi di fotografia in Italia e all’estero. In questo settore e’ uno 
dei fotografi italiani più apprezzati e stimati e collabora con organizzazioni private e istituzioni pubbliche. 
Ha realizzato oltre 40 mostre personali in Italia, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera e Stati Uniti, ed alcune collettive. 
http://www.sandrosantioli.com/ 
 
 

 

Per INFO E ISCRIZIONI:  
info@bluocean.it  
Tel-fax +39.0965.626646  
 
 
 
 
 
 
 
(Foto di Sandro Santioli)  

http://www.nationalgeographic.it/italia/2006/05/01/foto/carrara_montagne_di_marmo-9052/1/
http://www.sandrosantioli.com/
mailto:info@bluocean.it

