
p  h  o  t  o    w  o  r  k  s  h  o  p

Arti e Mestieri a Venezia
16 - 19 Aprile 2015

Continua evolvendosi di anno in anno uno dei Photo Workshop più entusiasmanti del 
nostro repertorio. In questa edizione Aprile 2015 abbiamo previsto ben 3 giornate di 

lavoro fotografico di ripresa e una giornata dedicata ad una sessione di revisione 
individuale delle immagini realizzate. 

Abbiamo la possibilità di approfondire le tematiche proposte da “Arti e Mestieri” con 
l’inserimento di alcuni laboratori e officine artigianali non inserite nelle precedenti 

edizioni.



La prima uscita è prevista il Giovedì mattina ma sarà comunque possibile aggregarsi 
al gruppo dei partecipanti anche a partire dal Venerdì. 

Avremo infatti il permesso speciale ed esclusivo di accesso ai più importanti e 
significativi laboratori ed officine dove ancora oggi si continua ad operare secondo 

meticolose tradizioni storiche, offrendo così ai nostri studenti la possibilità di calarsi 
in situazioni varie che spaziano dalla lavorazione dei metalli, del legno per realizzare 

le gondole e i loro accessori, dei mosaici artistici e del vetro.

E’ bene tenere presente che le situazioni di lavoro al centro delle sessioni fotografiche 
degli studenti non hanno niente a che vedere con le tipiche dimostrazioni alle quali è 
possibile assistere nei vari pacchetti turistici messi a disposizione di tour operator o 

affini. 



Sono previste inoltre anche sessioni di scatti a Venezia e Burano.

Questo photo workshop è sempre molto stimolante per misurare la creatività dei 
fotografi e la loro capacità narrativa e di sintesi. 

È un buon esercizio sia per i principianti che per i più esperti. Affascina per gli 
ambienti che andremo a fotografare e per la gestualità e abilità degli artigiani al 

lavoro. Acuisce le nostre capacità di attenzione visiva. 



Il lavoro d'insieme, unito alla revisione individuale, vi permetterà di accrescere e 
migliorare le vostre conoscenze tecniche e di sintesi. Un ottimo esercizio che 

ripeterete centinaia di volte nei vostri viaggi.

Numero massimo partecipanti: 10 
Il ritrovo è fissato tra le ore 18,00 e 19,00 di Mercoledi 15 Aprile in 

comodissima sistemazione in una posizione logistica ideale per i nostri spostamenti 
verso e da Venezia.

Durante il periodo del Workshop sarà possibile effettuare un abbonamento che ci 
permetterà di muoverci liberamente su tutti i mezzi di trasporto in modo da 

raggiungere comodamente tutte le mete previste senza intralci.

Attrezzatura necessaria 
Cavalletto, batterie di riserva, schede di memoria di scorta, uno zaino che permetta 

movimenti agevoli, un PC portatile, scarpe calde e comode. 



E’ richiesta una certa conoscenza della propria macchina fotografica in modo da poter 
focalizzare l’attenzione esclusivamente sul flusso didattico di lavoro.

Costo del corso : 400 euro+ iva (4 giorni Giovedì/Domenica)
oppure

                                     300 euro + iva (3 giorni Venerdì/Domenica)

Alloggio: Pernottamento in Camera Doppia, uso singola    
 4 notti con colazione in Hotel*** 

€.260,00 (iva inclusa)

Il pacchetto offerto nel workshop fotografico 
NON comprende:

 • Bevande.
 • Pasti fuori dall’Hotel.

 • Spostamenti in traghetto.
Per iscriversi è necessario inviare un acconto di Euro 150.00 + iva e il 
resto del costo dello stage verrà saldato all’inizio dello stage. Il costo 

della stanza invece verrà saldato direttamente in Hotel al momento del 
check out.

INFO: info@sandrosantioli.com


