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Isola d’Elba – Archipelago Toscano
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18 – 25 aprile 2020
Workshop personalizzato
per amanti della fotografia
di ogni livello

N. di posti limitato a 6 partecipanti

15° Settimana di Fotografia
Corso intensivo semiprivato con teoria e
pratica focalizzato su Luce, Macro, Architettura, Ritratto e Street Photography

18 – 25 aprile 2020
Giorno 1 A
 peritivo a Campo per conoscersi ed esporre i
dettagli del programma della settimana. Controllo del materiale.
Giorno 2 Teoria, Q&A.
Zone montane australi, macchia mediterranea,
architettura e Street Photography.
Giorno 3	Lost Places e/o fuoco su formazioni rocciose,
luce, macrofotografia.
A seconda del mare e dell’interesse del gruppo,
escursione tutto il giorno su Pianosa.
Giorno 4 T
 eoria, elaborazione fotografica, analisi delle
riprese. Costa orientale, ora blu e fotografia
notturna/stelle in zona miniera.
Giorno 5 S treet Photography, compiti individuali.
Teoria e pratica con impianto d’illuminazione
HiSpeed TTL di alto livello. Shooting professionale, condotta del(la) modello(a), tecniche di
uso della luce nella fotografia digitale.
Giorno 6 P
 reparazione e planificazione della mostra,
inviti e selezione delle riprese.
Architettura e arte architettonica, macro
fotografia, panorama, fauna e flora. Composizione e scenografia.
Opzionale (suppl. con Cena su spiaggia): Ora di
oro, tramonto ed ora blu, Light Painting.
Giorno 7 U
 ltime analisi delle riprese, finalizzazione del
materiale e arredamento della presentazione.
Aperitivo, networking e presentazione dei
lavori al pubblico.
Questo corso intensivo si svolge tutto il giorno, a parte
il Giorno 1 che inizia in prima serata. Il corso comprende 3 mattine di teoria: analisi e selezione delle riprese,
elaborazione delle immagini, controllo e uso della luce.
Tecnica e impostazioni a seconda del livello individuale.
© www.artelier.ch

(modifiche del programma riservate)

Punto di ritrovo e sala teoria
Marina di Campo (per le gite, possibilità di raggiungerci
strada facendo). Spostamento individuale (possibilità di
passaggio). I punti di ritrovo saranno comunicati ogni
sera per il giorno successivo, a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Portate i vostri migliori scatti sulle vostre schede!
Questo corso intensivo sarà diretto dal Sigma Ambassador Christian H. Hildebrand, multipremiato a livello
internazionale (Spider Awards, Super Circuit ecc.)
Il corso si svolgerà durante tutta la settimana (totale ca.
36 ore) in modo semiprivato (4-6 partecipanti) in luoghi
diversi dell’Isola ed in orari flessibili a seconda delle esi
genze di luce e del tema trattato, spesso fino alla sera
tardi. Ci saranno dei giorni con delle pause fotografiche
nelle quali il partecipante potrà programmarsi da sé e
compiere i compiti assegnati.
Il corso è ambientato per la maggior parte del tempo
all’esterno (si raccomanda un vestiario adeguato e comodo). Potrà capitare che, per ragioni meteorologiche e/o
organizzative, si dovranno invertire temi o orari.
Quota di partecipazione: €599 a persona (3-6 partecipanti). Caparra: €380, da pagare al momento dell’iscrizione.
L’aperitivo di benvenuto è compreso. Spostamenti,
biglietti, ingressi e pasti non compresi. Il corso sarà condotto in italiano e in tedesco.
Serata con fotografia e cena su spiaggia, dalle 18:30 alle
23 circa (opzionale, ved. Giorno 6): supplemento €120.
Equipaggiamento
Esigenze minimali: abiti resistenti, buone scarpe, torcia,
macchina fotografica con modi manuali M, P, A/AV e S/
TV, scorta di schede di memoria, caricabatteria, laptop,
cavalletto (può essere noleggiato su prenotazione).
Facoltativo: macchina fotografica mirrorless o reflex
(analogica o digitale), flash, filtri di polarizzazione e ND,
riflettore, telecomando.
Informazioni e iscrizioni presso: zaboo@fotoelba.it
L’iscrizione avviene tramite mail, WhatsApp 348 62 64
689 o telefono +41 41 711 77 00 / +41 41 790 78 77 con
nome, cognome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono,
tipo di equipaggiamento. Le iscrizioni saranno prese in
base all’ordine cronologico dell’arrivo. L’iscrizione è valida dalla data di conferma ed il posto sarà riservato dalla
data di pagamento della caparra confermata via mail.
Posti limitati a mass. 6 partecipanti !
L’Assicurazione è a cura del partecipante; si nega ogni responsabilità in caso
di danno a persone o oggetti.
In caso di incapacità a partecipare al corso o di disdetta con comunicazione
fino a 8 settimane prima dell’inizio del corso, sarà rimborsata la caparra
meno €50. In caso di comunicazione tra 2-8 settimane prima del corso, la
caparra intera sarà ritenuta. Dopodiché verrà ritenuta la quota intera. Le
spese sono a carico del partecipante.
In caso il corso dovesse essere rimandato per motivi organizzativi (p.es.
in caso di malattia del docente), il partecipante che avrà pagato l’intera
quota avrà la precedenza nell’assegnazione dei nuovi posti. Non verranno
pagato nessun risarcimento, ma il partecipante avrà il diritto di richiedere il
rimbosamento della quota pagata (meno le spese) invece di rimandare la sua
partecipazione.
Sede legale (diritto svizzero): Zugo. (modifiche riservate / stato 12.2019)
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