PROVENZA
La Forza dei Colori
6 - 10 Luglio 2016
La Provenza è conosciuta nell’immaginario collettivo per i suoi splendidi campi di
lavanda che ricoprono intere aree a perdita d’occhio, per i suoi pittoreschi
paesini, per i calanchi cromatici di Roussillon e Rustrel, per le magnifiche
scogliere di Georges du Verdon, i laboratori artigianali dove si producono
le famose essenze.
Terra d’ispirazione con la sua bellezza e le sue luci per artisti quali Van Gogh e
Cezanne.

Gli studenti mi seguiranno in un percorso ricco di stimoli fotografici:
dai bellissimi plateaux ricoperti da strisce viola intenso e vibrante della lavanda in
fiore, fino alle terre colorate di mille sfumature di rosso, giallo, arancio, rosa di
Roussillon, all’Abbazia di Senanque, ai bellissimi borghi storici dove la mano
dell’uomo e della natura si sono integrate in armonia.

E’ prevista anche una sessione di scatti al laboratorio di essenze officinali, per poter
assistere a tutta la lavorazione fino al prodotto finale.

Saranno giorni di
lavoro intenso e
stimolante, in cui
ottimizzeremo il
tempo a nostra
disposizione. Avremo
sempre l’occhio
attento a catturare il
senso del luogo e a
restituire la nostra
personale percezione.

Il lavoro di ripresa,
vista la varietà dei
temi proposti,
permetterà di
confrontarci con
aspetti diversi della
realtà e di
indirizzarci sia verso
la documentazione,
sia verso la
creatività.

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 studenti.
Saremo ben concentrati sulla fotografia, ma avremo anche tempo per godere dei
luoghi, del cibo e...dello stare assieme, alimentando così la nostra passione.
Il programma prevede il ritrovo di Mercoledì 6 in Hotel a Manosque, una cittadina
posta in posizione strategica per i nostri spostamenti.
Dedicheremo i giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato alle riprese in locations differenti
e rappresentative del territorio.
La giornata di Domenica 10 sarà dedicata
alla revisione individuale di una selezione
degli scatti realizzati durante il Photo
Workshop.
In questa fase verranno analizzate le singole
scelte compositive, espressive e tecniche.
Sono abituato a lavorare fianco a fianco degli
studenti, dando consigli durante le riprese,
stimolando la creatività e capacità di sintesi
visiva, la preparazione dello scatto alla postproduzione, senza trascurare naturalmente la
tecnica.
Avremo quindi modo di rivedere e correggere di volta in volta gli scatti realizzati
anche in fase di ripresa.

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA
QUANDO:
6 - 10 Luglio 2016

DOVE:

Provenza
Master Sandro Santioli

POSTI DISPONIBILI:
10

SISTEMAZIONE:
Hotel *** a Manosque, camera doppia con colazione
Ritrovo presso l’Hotel il pomeriggio del 6 Luglio e conclusione
del Photo Workshop la Domenica 10 Luglio dopo la sessione di
Photo Editing.
coordinate: https://www.google.it/maps/dir/''/hotel+campanile
+manosque/@43.8306236,5.7234882,12z/data=!3m1!4b1!4m8!
4m7!1m0!1m5!1m1!
1s0x12cbcdb5f614d173:0x12844016ebfdde95!2m2!1d5.793528!
2d43.830645

DURATA:

4 giorni

A CHI SI RIVOLGE:

Questo Photo Workshop è rivolto a tutti: principianti (con la
conoscenza 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 la Provenza.
*
*
*
*
*

COSA PORTARE:

Cavalletto stabile
Schede di memoria di scorta
Batterie aggiuntive per la propria macchina fotografica
Notebook per la preparazione della revisione finale
Scarpe comode da trekking o sportive, per mantenersi agili e
liberi nei movimenti.
Si richiede conoscenza basilare delle funzioni del proprio
apparecchio fotografico

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Costo totale del Photo Workshop in camera doppia: Euro 780
(supplemento camera singola Euro 190)
Anticipo Iscrizione: Euro 200+iva
NB: (è possibile partecipare anche come accompagnatori, con
una riduzione del 30 % sul costo del corso)

NON INCLUSO:

Pranzi e cene, il viaggio per raggiungere la Provenza e tutto
quanto non indicato nel programma.
(Il pranzo è di volta in volta effettuato in una delle località che
visiteremo e, riguardo la cena, avremo la possibilità di cenare in
Hotel/ristorante ad un prezzo convenzionato)
NB: Il trasferimento a Manosque può essere effettuato tramite
volo di linea su Marsiglia, treno, oppure contattandoci cercheremo
di aggregare persone che arrivano in auto da destinazioni vicine
tra loro.
Con la nostra agenzia troveremo la soluzione più adatta ad ogni
esigenza.

Agenzia: You & Destination di Alessandro Pucci
Largo F.lli Rosselli, 4 Livorno

