
PHOTO WORKSHOP MAROCCO 7 - 12 Novembre 2013
con Sandro Santioli & Federica Donadi

Numero max. partecipanti: 10

    Questo programma parte da una delle città più interessanti e stimolanti 
del punto di vista fotografico del Nord-Africa: Marrakech.
   l lavoro di ripresa permetterà di confrontarci con aspetti diversi di questa 
realtà: dalle architetture in esterni ed interni, ai ritratti  di vita di strada, 
dalla religiosità delle moschee al frenetico gesticolare dei mercati  e dei 
bazars, ai laboratori artigianali di ferro e tessuti.



Proseguirà  con la visita  ad  Ouirikan,  un villaggio a sud di  Marrakech 
dove  è  possibile  respirare  il  fascino  e  l'originalità  del  mondo  berbero. 
Lungo la  strada  troveremo situazioni  fotografiche  molto  stimolanti:  dai 
villaggi con case d'argilla a situazioni naturalistiche, a tipici volti e costumi  
berberi.

  Al mattino partenza alla volta di  Safi,  sosteremo in un mercato al  di 
fuori delle solite rotte turistiche per immergersi nella vita quotidiana della 
popolazione locale.  A pranzo saremo ospiti  di  un villaggio di  contadini 



dove  il  tempo  sembra  essersi  fermato  e  ci  troveremo  ad  essere 
improvvisamente lontani dalla caos della modernità.  



  Nel  pomeriggio  visita  ai  laboratori  di  ceramiche  di  Safi  e  alla  città 
vecchia ; in serata ritorneremo a Marrakech.

   L’intera mattina dell’ultimo giorno sara’ dedicata alla Revisione di una 
selezione  di  scatti  del  lavoro  individuale.  A  questo  proposito,  invito 
ciascuno dei partecipanti ad essere organizzato con il proprio portatile.

 Ultimata la revisione, il resto della giornata  sara' libero per poter visitare 
Marrakech.

- - -

   Saranno giorni di lavoro intenso e stimolante, in cui ottimizzeremo il 
tempo a nostra disposizione. 
  Avremo  sempre  l’occhio  attento  a  catturare  il  senso  del  luogo  e  a 
restituire la nostra personale percezione. 
  Il  lavoro  di  ripresa,  vista  la  varietà  dei  temi  proposti,  permetterà  di 



confrontarci con aspetti diversi della realtà e di indirizzarci sia verso la 
documentazione che la creatività allo stesso tempo. 
   Cercheremo  di  indirizzare  ogni  studente  a  sviluppare  il  proprio 
linguaggio fotografico, il senso critico e la capacità di “vedere” e ricreare 
nuove immagini. 
  Il lavoro di gruppo vi porterà inoltre a confrontarvi continuamente con le 
scelte degli altri studenti.
  Saremo ben concentrati  sulla  fotografia  ma avremo anche tempo per 
godere dei  luoghi,  del  cibo e ...dello stare assieme alimentando così  la 
nostra passione.

« Marrakech è soprattutto una città da guardare. La sua posizione superba, a  
ridosso dei Monti dell'Alto Atlante incappucciati di neve, rimane un ricordo  

indelebile per gran parte dei visitatori, e la famosa piazza cittadina, Djemaa el-Fna,  
offre quello che è forse il più grande spettacolo all'aperto del mondo.

Lasciatevi attrarre in un mondo frenetico dal sapore antico, dove giocolieri e  
cantastorie si contendono lo spazio con incantatori di serpenti, maghi e acrobati. Il  
vostro naso poi vi guiderà verso le numerose file di bancarelle di cibo, dalle quali  

s'innalzano fumi che riempiono l'aria di allettanti aromi.
Marrakech, come gran parte del Marocco, è popolata da berberi, i 
discendenti di un'antica razza che ha abitato il Nord Africa fin dal periodo  

neolitico. I berberi in tutta la loro lunga storia sono stati noti come guerrieri, e  
un tempo l'insulto peggiore che si potesse rivolgere a uno di loro era: 'tuo  

padre è morto nel suo letto'. »



Per ulteriori  INFO ed ISCRIZIONI contattaci: 

Sandro Santioli :   info@sandrosantioli.com  
Federica Donadi:   federica@fotodonadi.it   
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