Workshop di fotografia
REPORTAGE E FOOD
13-14 Settembre 2014
in compagnia di Milko Marchetti

DOVE
A Chiaverano, in provincia di Torino.

COSA
Il ritrovo e' fissato alle 19.00 di sabato 13 Settembre per
una serata di videoproiezioni (serata aperta al pubblico)
presso il Piccolo Teatro di Chiaverano, alle ore 20,30. La
serata comincera' alle 21 e sarà una serata di EMOZIONI
NATURALI, con videoproiezioni sonorizzate e discussione
con l'autore.
Si potra' pernottare, previa prenotazione, presso la
foresteria di Chiaverano.
L'evento
fotografico
chiamato
WORKSHOP
DI
FOTOGRAFIA DI REPORTAGE E FOOD comincerà il
mattino presto della domenica , dove ci ritroveremo alle
7,00 presso l'azienda Azienda Agricola Terre Sparse di
Matteo Trompetto, Località Liverga 10 - Frazione Bienca
10010 Chiaverano (TO).
www.aziendaterresparse.it
Avremo la possibilita' di seguire da tutte le angolazioni
possibili (!!!) le attivita' agricole settembrine dell'Azienda
agricola, dalla vendemmia (dipende dalla stagione !!!) e
relativa lavorazione dell'uva-vino, per poi passare alla
lavorazione dei frutti di stagione per la realizzazione delle
marmellate, alla realizzazione dellapasta fresca ( fatta in
casa !!!) , ed a tante altre attivita' all'interno dei locali, ed
all'esterno, nei campi, e poi nell'aia con gli animali da cortile
(asini, capre, mucche, polli, ecc), nella cantina, e via così...
Il reportage ed il modo di riprendere i prodotti ed il lavoro
dell'uomo saranno alla base dei concetti fotografici trattati,
atti a raccontare una storia, un evento, una attivita'.
Dalla scelta dell'inquadratura, all'esposizione, all'utilizzo di
luci miste e dei flash, a come miscelare luce artificiale e
luce naturale.

Durante il pranzo e nelle prime ore del pomeriggio,
mediante l’utilizzo del pc, si tratterà l’argomento postelaborazione. Saranno trattate in dettaglio le tecniche di
post-elaborazione che l’immagine digitale necessita.
La quota di partecipazione è fissata in:
100 Euro,
comprensiva di pernotto in foresteria, colazione, pranzo,
merenda della domenica, e corso di fotografia
dalle 7.00 alle 18.00 della domenica.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e spedire via e-mail a :
milkomarchetti@libero.it
Allego copia del Bonifico Bancario di Euro 50, quale caparra della
quota di partecipazione. La differenza sarà da me saldata all’inizio
del corso agli organizzatori.
BONIFICO BANCARIO intestato a Milko Marchetti
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena (Bo)
IBAN IT41L0103002400000063158964

Tutte le spese non contemplate nella presente brochure, sono da
considerarsi extra, a carico del partecipante.
La prenotazione deve avvenire, tramite e-mail della scheda
debitamente compilata e di un anticipo a titolo di caparra (non
rimborsabile) di 50 euro a mezzo Bonifico Bancario, intestato
all’indirizzo evidenziato nella SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
entro e non oltre 3 giorni antecedenti la data di inizio
dell’escursione.
Per informazioni :

Milko Marchetti

Tel. 347 / 2309179

www.milkomarchetti.com
PROGRAMMA

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Tel/fax

E-mail

Ore 19.00 del Sabato
Ritrovo a Chiaverano, per prendere posizione nella
foresteria e fare un apericena in compagnia
(escluso), ed attendere le 21.00 per lo spettacolo al
teatro.

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Ore 7.00 della Domenica
Ritrovo presso l'azienda agricola Terre sparse
(www.aziendaterresparse.it).

Il Sottoscritto

DICHIARA

Ore 18.00
Chiusura Lavori
I partecipanti avranno la possibilità di visionare e
provare
attrezzature
fotografiche
messi
a
disposizione da:

di sollevare gli organizzatori dell’EVENTO
"WORKSHOP DI FOTOGRAFIA di REPORTAGE E FOOD”
con svolgimento come da programma dettagliato,
da ogni responsabilita' per danni
(alla propria persona o a proprie cose)
che potessero derivarGli
dalla partecipazione alla suddetta escursione.

Firma

