
Workshop fotografico tra Storia e Bellezza 

Amiata / Val d’Orcia  dal 24 al 27 Maggio 2012 
 

un evento creato ed organizzato da  

Sandro Santioli & Giacomo Donati 
www.sandrosantioli.com / www.giacomodonati.net   tel. +39 329 438 1239 (Giacomo Donati) 

http://www.sandrosantioli.com/
http://giacomodonati.net/


Durante questo viaggio fotografico affronteremo percorsi molto vari sia dal punto di vista paesaggistico che da 

quello emotivo. Grazie ad un permesso speciale avremo modo di sviluppare il lavoro fotografico del gruppo 

all’interno di una delle aree archeologiche industriali più belle ed interessanti d’Europa, ossia le ex miniere di 

mercurio della Società Monte Amiata.  Sarà altamente suggestivo ed impegnativo vivere attraverso la fotografia 

l’atmosfera di questa location legata alle antiche tradizioni minerarie del monte Amiata. Le opportunità didattiche 

si dipaneranno fra elementi legati alle tecniche di post produzione quali l’HDR (High dynamic range), uso del 

cavalletto e come fotografare in situazioni di scarsa illuminazione e luce tenue.  

Come in ogni workshop fotografico organizzato in collaborazione con Santioli, anche que-

sta volta non mancheranno occasioni di conoscere personaggi legati alle tradizioni e alle 

situazioni di lavoro reale, permettendo nel vero senso della parola di catturare emozioni 

genuine e racconti di storie toccanti di artigiani e abitanti dei vari luoghi visitati durante lo 

stage. Le situazioni di scatto durante il workshop fotografico ci condurranno inoltre in uno 

dei territori più suggestivi e toccanti della Toscana, la Val d’Orcia, una zona, che grazie 

all’eccellente stato di conservazione del panorama, è stata riconosciuta Patrimonio Mondia-

le dell’Umanità dall’UNESCO.  

http://www.unesco.org/new/en/


Attrezzatura necessaria: 

1. Cavalletto 

2. Batterie di riserva per la propria reflex 

3. Schede di memoria di riserva 

4. Un pc portatile per poter effettuare il lavoro di revisione delle proprie foto 

5. Scarpe da Trekking 

6. Abbigliamento comodo e adatta anche a situazioni di pioggia, caldo e vento 

7. Zainetto poco ingombrante che permetta di muoversi agilmente 

 

Il costo dello stage (dal 24 al 27 Maggio) è di €.390,00.  

A conferma dell'iscrizione è richiesta una caparra di €.200,00, i restanti €.190,00 (iva inclusa) del costo del corso verranno saldati direttamente durante lo stage.  
 

Per quanto riguarda il soggiorno (Hotel Fabbrini , Via Cavour 53 – Abbadia S. Salvatore – Siena Tel 0577 77 99 11 ) il costo della camera singola con trattamento mezza pensione è di €.50,00 al 

giorno per un totale di €.150,00 e verrà saldato direttamente in Hotel.  

 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattarmi al +39 329 438 1239 


