LISBONA

STREET PHOTOGRAPHY WORKSHOP
con GIAMPIERO MARCOCCI

22 - 24 FEBBRAIO 2019
“Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato…
Ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi…
Ho fatto esperienza di più sensazioni
di tutte le sensazioni che ho sentito...”
Fernando Pessoa

Una grande capitale: Lisbona. Tre giorni in cui ci immergeremo nella magia e nel
romanticismo di questa città, con la possibilità di crescere fotograficamente e a livello personale attraverso momenti di condivisione di idee e stimoli creativi. Camminando per le piazze
di Lisbona e percorrendo le innumerevoli vie dei quartieri più antichi e colorati della città,
vivremo atmosfere particolari che ci trascineranno in una dimensione poetica e romantica.
Tutto quello che circonda questa capitale la rende unica, cosmopolita, vivace e allo stesso
tempo malinconica: una calma irreale, senza frenesia. Meditare guardando l’oceano Atlantico trasmette un senso di malinconia, sulle note del fado, la musica tradizionale la città
nasconde una segreta dolcezza e una grande poesia. Lisbona è il riflesso dell’anima.
Una lezione introduttiva alla streetphotography e tre giorni di intenso lavoro sul campo.
Durante l’ incontro introduttivo sarete guidati alla scoperta di tecniche e segreti della street
photography, guarderemo insieme alcuni dei grandi maestri di questo genere fotografico,
visioneremo la vostra attrezzatura e prepareremo insieme il viaggio con suggerimenti per un
equipaggiamento idoneo. Tutte le immagini realizzate durante le giornate di shooting in
strada durante il whorkshop a Lisbona verranno visionate, discusse con analisi critica ed
editate insieme ogni fine giornata al rientro in hotel. Ciascun partecipante riceverà suggerimenti sul linguaggio fotografico per un miglioramento della qualità delle proprie immagini.
Costo € 450
LA QUOTA COMPRENDE
- volo a/r Roma - Lisbona
- Hotel 3 stelle centrale con prima colazione in camera doppia
(supplemento singola € 75)
- guida / accompagnatore
- lezione introduttiva prima del viaggio
- workshop di tre giorni
Il costo del volo non è rimborsabile
Costo facoltativo copertura annullamento con certificato medico €15 (franchigia - € 50)
Costo modifica nome e sostituzione partecipante al workshop € 100

Acconto da versare alla conferma iscrizione € 150 (entro il 15 dicembre 2018)
Saldo da versare entro il 22 gennaio € 300

