
Photo Workshop ISOLA D'ELBA 
30 Aprile-4 Maggio 2015

Numero max partecipanti: 10

Questo Photo Workshop è ideale sia per principianti, i quali avranno l'opportunità di 
misurarsi in contesti altamente interessanti sotto la guida del Master Sandro Santioli 
e dell'istruttore Stefano Santioli, sia a fotografi esperti, che potranno affrontare 
delle numerose opportunità.

Ritrovo Giovedì 30 Aprile entro le ore 19 presso l'Hotel Villa San Giovanni*** 

h  ttps://www.google.it/maps/place/Villa+San+Giovanni+Residenza+Hotel/@42.794202,10.323128,  
16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xa449884cbb803d64

https://www.google.it/maps/place/Villa+San+Giovanni+Residenza+Hotel/@42.794202,10.323128,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xa449884cbb803d64
https://www.google.it/maps/place/Villa+San+Giovanni+Residenza+Hotel/@42.794202,10.323128,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xa449884cbb803d64


Fasi salienti del Photo Workshop:

L'Isola d'Elba in questo periodo dell'anno è particolarmente affascinante per la qualità 
della luce e non è affollata come in estate, per cui sarà l'ideale per il nostro lavoro di 
ripresa.
Durante le giornate  del Photo Workshop fotograferemo accompagnati da una guida 
locale esperta, visto che alcune aree di interesse sono all'interno di un parco e di 
alcune zone minerarie, così come la visita all'Isola di Pianosa.

Il lavoro di questi giorni sarà alquanto differenziato: dalle aree naturali con canyons, 
laghi e pozze d'acqua cromatici, a miniere abbandonate, dagli scatti nelle cave di 
granito dove fotograferemo operai a lavoro, alle architetture militari e civili di 
Portoferraio, dalla vita di strada dei piccoli e preziosi borghi dell'isola, fino alla 
giornata dedicata alle riprese sull'Isola di Pianosa, con un foto reportage 
interessantissimo ed unico su questa ex colonia penale agricola ed ex sede di un 
carcere di massima sicurezza.





Concluderemo Lunedì 4 Maggio con la rievocazione dello sbarco di Napoleone 
all'Isola d'Elba, ed i cortei con figuranti in abiti tradizionali dell'epoca.

Avremo modo di approfondire svariati aspetti tecnici senza tralasciare l'aspetto 
emozionale alla base di un buon approccio fotografico.
Il Lunedì mattina sarà dedicato alla singola revisione critica  di una selezione di scatti 
svolto durante le giornate precedenti dagli studenti.

NB: Il programma può subire variazioni senza preavviso

Saremo attenti agli eventi e alla luce, ma soprattutto cercherò di migliorare la vostra 
consapevolezza prima dello scatto, stimolando la vostra creatività, espandendo così le 
vostre capacità tecniche.
Il lavoro di ripresa, vista la varietà di situazioni in cui ci imbatteremo, permetterà di 
confrontarci con aspetti diversi della realtà e di concentrarci sia verso la 
documentazione, sia verso la creatività.

DA SAPERE:

Qui di seguito è possibile scaricare il PDF del servizio fotografico di Sandro Ssntioli 
pubblicato sul numero di Luglio 2006 di National Geographic Italia.
Il reportage è dedicato a Pianosa, una delle nostre mete durante questo entusiasmante Photo 
Workshop

Link Articolo National Geographic

https://www.dropbox.com/s/ksqlvrt8wpl270x/National%20Geographic%20Santioli%20Pianosa.pdf?dl=0


ATTREZZATURA RICHIESTA e ABIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

− Conoscenza basilare delle funzioni del proprio modello di macchina 
fotografica

− Cavalletto stabile
− Schede di memoria di scorta
− Batterie aggiuntive per la propria macchina fotografica
− Un PC portatile per la preparazione della revisione finale
− Scarpe comode da trekking o da ginnastica, e con questo non significa che 

faremo escursioni impegnative, ma che questo tipo di scarpe saranno utili per 
avere i piedi sempre comodi

COSTO DEL CORSO: 400+iva

COSTO ALLOGGIO: Pernottamento in camera singola per 4 notti con 
trattamento di mezza pensione in Hotel 3 stelle 280E iva inclusa

Il pacchetto NON comprende:

− Bevande
− Pasti fuori dall'Hotel
− Costo modico per la guida per accedere alle aree protette e ai vari parchi
− Spostamenti in auto e viaggio in traghetto


