
T OSCANA T O P
Cantine famose
16-18 Ottobre 2015

Un Photo Workshop alla sua prima edizione, raro ed intenso, come i castelli e le 
cantine che andremo a fotografare in questo seppur breve tour.
Ambienti unici, cantine millenarie definite tra le più belle al mondo dai massimi 
esperti italiani ed internazionali, castelli di una bellezza ed armonia che toccano la 
nostra sensibilità.

Magnifiche e 
sceniche file di 
botti allineate e di 
volte scolpite da 
maestri artigiani, 
come a 
dimostrarci il 
valore del loro 
contenuto, ma 
anche mura 
antiche coperte di 
muffa, semi 
oscurità, odori di 
mosti e di uve ad 
appassire, luci che 
filtrano da piccole
feritoie.



Un’atmosfera che ci riporta ad altri tempi, ma che è certamente un esercizio 
fotografico bellissimo e stimolante, fatto di luci naturali soffuse ed artificiali, di archi 
e forme da armonizzare e sintetizzare nei nostri scatti.

Il privilegio di poter fotografare ambienti unici ed esclusivi, carichi di storia, in 
assoluta tranquillità e concentrazione.
Saremo assolutamente impressionati dalla bellezza di questi luoghi preziosi ed unici 
al mondo.

Naturalmente non solo cantine, ma anche giardini all’italiana, orciaie ed altri rari 
ambienti.



Organizzeremo due degustazioni di vino e prodotti doc nell’arco della pausa 
pranzo, in due cantine diverse, a prezzi accessibili concordati con i proprietari.

Il Photo Workshop avrà inizio Giovedì 15 Ottobre, con ritrovo all’Hotel verso le 
18 e terminerà Domenica 18 Ottobre dopo una sessione di photo editing che vedrà 
impegnati gli studenti nella revisione di una selezione degli scatti eseguiti durante i 

giorni di lavoro.

Tutte le fasi di scatto saranno seguite costantemente da Sandro Santioli, e proprio per 
questa ragione il numero massimo dei partecipanti è stato limitato a 10.

Gireremo sempre con l'occhio attento a catturare il senso del luogo e a restituire la 
nostra percezione personale.

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.

p h o t o   e d i t i n g



L’intera mattina della Domenica, 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. 

SCHE DA  T ECNICA  RIASSUNT IVA

QUANDO: 
16 - 18 Ottobre 2015

DOVE: 
Toscana
CHI: 

Master Sandro Santioli
POSTI DISPONIBILI: 

10
SISTEMAZIONE

B&B in ottima posizione per i nostri spostamenti, camera singola con colazione.
DURATA: 

3 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 le Cave di Marmo di 

Carrara.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Costo B&B: Euro 60/70 al giorno, camera singola con 
colazione(da pagare al B&B in loco)

Costo Corso con Master: Euro 280+iva
Anticipo Iscrizione: Euro 140+iva

LA QUOTA INCLUDE: 
Costo del corso con il Master Sandro Santioli, Trattamento B&B

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Il costo per raggiungere il luogo di ritrovo, Pranzi e Bevande e tutto quanto non 

indicato nella voce La Quota Include.
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...

Entusiamo infinito!

Per ulteriori info e domande, contattami e sarò felice di risponderti:
info@sandrosantioli.com

mailto:info@sandrosantioli.com
mailto:info@sandrosantioli.com

