MAROCCO
Marrakech verso Chegaga
(Il Mare di Sabbia)

25 Ottobre
1° Novembre 2015
.

Primo giorno: Arrivo a Marrakech e sistemazione in riad. Trasporto da aeroporto
non incluso. Cena e pernottamento in riad.
Secondo giorno: Giornata dedicata alla visita della Medina ed i monumenti storici di
Marrakech (prevista visita alla concia delle pelli). Cena e pernottamento in riad.
Terzo giorno: partenza da Marrakech, passeremo per le montagne del Tizi N’Tichka
(Alto Atlante) a 2600 mt caratterizzato da magnifici paesaggi naturalistici di
montagne costeggiate da villaggi berberi.
Lungo il passo faremo una breve deviazione per visitare la Kasbah di Teoulet. Pranzo
a

Ouarzazate e continuazione verso la valle del Drâa per arrivare a Agdez. Visiteremo
la Kasbah di Tamnougalt, e subito dopo partiremo verso la valle del Drâa (passando
per una pista di deserto, antica strada di carovane) per cenare e pernottare a Zagora.
Quarto giorno: la mattina partiremo verso M’hamid, la porta del deserto, passeremo
per Tamagroute dove visiteremo la biblioteca coranica e le cooperative di ceramica.
(Sono previste delle visite agli artigiani mentre lavorano).
Nel pomeriggio si continuerà in 4x4 verso il deserto di M’hamid, visita al villaggio e
la sua antica Kasbah e passeggiata con i dromedari (2h).
Cena e pernottamento in un bivacco nomade. A M’hamid sono previste delle attività
specifiche.

Quinto giorno: partenza da M’hamid la mattina in 4x4 verso Chegaga,
attraverseremo 60 km di pista del deserto che si presenterà sotto diversi paesaggi
(deserto di sabbia e pietre, fiumi),
pranzo all’oasi sacra, un’antica oasi
con sorgente d’acqua naturale,
luogo di sosta e abbeveraggio delle
antiche carovane, considerata sacra
per la presenza di un antico
Marabut.
Cena e pernottamento a Chegaga in
un bivacco nomade, serata con
musica tradizionale Saharaoui del
deserto.

Sesto giorno: giornata di escursione
in dromedario fra le dune di Erg
Chegaga, pernottamento in
bivacco nomade.
Settimo giorno: dopo una colazione
tradizionale, attraverseremo in 4x4 le
piccole dune Lac Iriqui e le pianure di
sassolini neri, si riprenderà la strada
asfaltata verso il villaggio di Foum

Zguid, per arrivare a Taznakht dove visiteremo una cooperativa di tappeti berberi
fabbricati dalle donne dei villaggi circostanti.
Rientro a Marrakech e, lungo la strada visita alla Kasbah di Ait Ben Haddou,
patrimonio
dell’UNESCO che ha mantenuto intatta l’architettura ed i ritmi di vita originari.

MHAMID
ATTIVITA’ PREVISTE: Visita al locale dell’associazione dove incontreremo i
bambini e faremo con loro un gioco di disegni: non parlando la nostra lingua
disegneremo loro il viaggio che stiamo facendo in Marocco e termineremo facendoci
aiutare dai bambini a colorarlo insieme.
Sarà un’occasione per fare delle foto in un ambiente rilassato e con il supporto della
gente del posto. Porteremo a questo scopo dei quaderni, colori e matite che
resteranno all’Associazione.

Tempo stimato 2 ore.
L’ASSOCIATION DES ENFANTS POUR LA COOPERATION ET LA
SOLIDARITE’ con sede a M’ahmid el Ghizlane, è un’associazione che si occupa
dei bambini del Sahara.
Si tratta di bambini di famiglie nomadi molto povere, e che hanno bisogno di un
supporto attraverso attività parascolari e di doposcuola.
L’associazione, di diritto marocchino, nel suo piccolo locale a M’hamid, ha creato
uno spazio di svago per i bambini che , dopo la scuola possono divertirsi in attività
manuali, bricolage,disegno, canzoni del deserto, lettura di libri per bambini.
Gli obiettivi dell’associazione :
· fornire una educazione degna per i bambini non scolarizzati
· occupare i bambini in attività di animazione all’interno dello spazio adibito per loro
piuttosto che la scuola (doposcuola)
· sviluppare le loro capacità facendoli divertire
· organizzare delle attività durante le vacanze scolastiche

Per le donne lo spazio dell’associazione viene utilizzato per la realizzazione di
attività di formazione (corsi di arabo e francese) con l’obiettivo di offrire una
educazione e un’occasione di emancipazione per le donne nomadi.
Sito web: http://desertnomades.altervista.org/

Come al solito cercherò di darvi stimoli e suggerimenti verso un lavoro
documentativo e creativo allo stesso tempo.
Inviterò ogni studente a sviluppare il proprio linguaggio fotografico, il senso critico e
la capacità di “vedere” e ricreare nuove immagini.
Il lavoro di gruppo porterà inoltre a confrontarsi continuamente con le scelte degli
altri fotografi.

photo editing
L’intera mattina dell’ultimo giorno del Photo Workshop, sarà dedicata alla revisione
di una selezione di scatti del lavoro individuale.
A questo proposito viene invitato ciascuno dei partecipanti ad essere organizzato con
il proprio portatile.
Durante il Photo Editing avremo modo di capire ed esaminare le scelte dei nostri
scatti raffrontati all’intero gruppo, così da ampliare ed arricchire il nostro modo di
ritrarre la realtà, semplicemente ricreandola.

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA
QUANDO:
25 Ottobre - 1° Novembre 2015

DOVE:
Marocco

CHI:
Master Sandro Santioli

POSTI DISPONIBILI:
8

SISTEMAZIONE
3 Notti in bivacco, 3 Notti in riad

DURATA:

5 giorni

A CHI SI RIVOLGE:
Questo Photo Workshop è rivolto a tutti, principianti (con la conoscenza di base della
propria macchina fotografica), amatori e professionisti.
Ognuno di questi diversi livelli di conoscenza avrà modo di arricchire il proprio
bagaglio di esperienza, e di confrontarsi rinnovando e approfondendo la propria
tecnica fotografica applicata ad un ambiente unico come il territorio del Marocco.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Costo Viaggio+ Corso con Master: Euro 1100
Acconto Iscrizione: Euro 200+iva
LA QUOTA INCLUDE:
Costo del corso con il Master Sandro Santioli, Trattamento di 3 notti in bivacco e 3
Notti in riad, Trasporto in 4x4 con autista/guida, gasolio e assicurazione.

LA QUOTA NON INCLUDE:
Non è incluso il Pranzo (a parte il 3° e 4° giorno in cui è incluso il pranzo nel deserto
sulle braci), Bibite, Biglietti di entrata a parchi, musei, monumenti, il volo aereo da/
per Marrakech

ATTREZZATURA:
Un computer portatile
Cavalletto
Batterie e schede di memoria di riserva
Zaino o borsa funzionale equivalente
Abbigliamento comodo a strati
Scarponi da trekking o scarpe comode e...

Entusiasmo infinito!

Organizzazione logistica:
Petit Prince sur les Sables
info@viaggioneldeserto.com

Organizzazione voli:
Trasmondi Viaggi di Edi Meini
e.meini@trasmondi.com

Per ulteriori info e domande, contattami e sarò felice di
risponderti:

info@sandrosantioli.com

