
Questo Foto Workshop nasce sulla falsariga di quello svolto da molti anni a 
Venezia: Antiche Arti e Mestieri.

Avremo la possibilità di fotografare in laboratori artigiani di lunga tradizione, in cui il 
sapere si coniuga con l'abilità manuale e la creatività, producendo delle vere e proprie 

opere d'arte.

Avremo a questo proposito il privilegio di fotografare in luoghi dove normalmente 
non è consentito.

Il lavoro di ripresa è sempre molto stimolante per la creatività dei fotografi e la loro 
capacità narrativa e di sintesi. 

E' un buon esercizio sia per i principianti, sia per i più esperti.
Affascina oltre che per gli ambienti (molto diversi tra loro) che andremo a fotografare 

anche per l'esercizio  di trasporre in immagini l'abilità degli artigiani a lavoro.

Il Sapere e 
l Arte 

in Toscana

Botteghe Artigiane e 
Laboratori

4-5-6 Dicembre 2015



Questo workshop, unito alla revisione individuale, vi permetterà di accrescere e 
migliorare le vostre conoscenze tecniche e la vostra capacità espressiva. 
Un ottimo esercizio che ritroverete centinaia di volte nei vostri viaggi.

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.

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:
4-5-6 Dicembre 2015

DOVE:
Toscana
CHI:

Master Sandro Santioli
POSTI DISPONIBILI:

10
SISTEMAZIONE:

Hotel***/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 
ambienti unici di arte ed artigianato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
COSTO HOTEL: Hotel***/B&B camera singola con colazione (da pagare 

alla struttura in loco) Euro 60/70 al giorno
COSTO CORSO: Euro 280+iva

ANTICIPO: Euro 140+iva
LA QUOTA INCLUDE:

Costo del corso con il Master Sandro Santioli, Trattamento Hotel***/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... 

Entusiasmo infinito!



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

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

