Fotografare in Fabrica

- Il ritratto e la figura ambientata

Workshop fotografico a cura di Pier Giorgio Bassoli e Associazione Amici della Lana

Domenica 23 Settembre 2018 – dalle ore 9.00 alle ore 16.30 (anche in caso di pioggia)
Lanificio F.lli Botto – via Vittorio Veneto, 2 Miagliano
Durante questo primo workshop di ritratto e figura ambientata, i partecipanti avranno modo di cogliere i vari
aspetti della fotografia di ritratto.
Gli ambienti unici, esterni ed interni del lanificio F.lli Botto di Miagliano, cellula della rete museale biellese,
faranno da cornice ad una serie di riprese guidate, pur lasciando la massima libertà di interpretazione ai
partecipanti.
Lo spirito del workshop e quello di dare la possibilità a tutti, ma in particolare ai meno esperti, di effettuare
riprese che individualmente non potrebbero fare.
Ricordate che il fine non è quello di scattare il maggior numero di foto possibile, ma scegliere con cura le
inquadrature, le espressioni, i dettagli e passare una bella e rilassata giornata con amici che condividono la
stessa passione.
Ci divideremo in gruppi e, con docenti e modelle, ci alterneremo nelle varie zone predefinite.
Al termine delle riprese del mattino, verso le 12.30, chi lo desidera potrà pranzare presso la trattoria in centro
paese, (indicativamente: primo, secondo, ½ acqua, ¼ vino e caffè, € 12.00. da pagare direttamente in
trattoria).
Prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione).
Proseguiremo poi a scattare con le modelle, cercando gli scorci più suggestivi di Miagliano , sino alle
16/16.30.
Possibilità, per gli interessati, alla visita del magazzino delle lane sucide e alla centrale idroelettrica.
Nb. Per ragioni organizzative e secondo quanto previsto dalla legge, i partecipanti dovranno compilare e
firmare una liberatoria per i possibili danni ricevuti o causati durante il workshop.
Indossare scarponcini o scarpe da trekking per motivi di sicurezza.
Attrezzatura consigliata.
Ogni tipo di fotocamera.
Obiettivi, meglio se zoom, che coprano indicativamente le focali dal 24 al 200 mm.
No al cavalletto per motivi di ingombro, si all’uso del Flash.
Se non siete super esperti, portate i manuali!
Liberatoria Modelle.
Le modelle firmeranno una liberatoria, agli organizzatori, che permetterà ai fotografi di utilizzare le foto
scattate per: mostre, concorsi, facebook, Instagram, con l’esclusione di utilizzo commerciale e cessione a
terzi di suddette immagini.
Iniziate a scattare solo quando le modelle saranno pronte e seguite le indicazioni dei docenti.
Adesioni
La partecipazione al workshop prevede una quota di € 30.00 a partecipante da versare sull’Iban di Amici
della Lana, con specificato: quota workshop fotografico, nome e cognome.

IT49Z0335901600100000078102 banca prossima
Le adesioni andranno fatte esclusivamente per mail e dovranno pervenire entro domenica 16 settembre
amicidellalana@gmail.com
info@piergiorgiobassoli.com
Dovranno essere indicati i dati personali: indirizzo, mail, telefono, gli estremi del versamento bancario e
l’eventuale intenzione di pranzare in trattoria.

In questo modo si abbreviano i tempi di registrazione del mattino. Se proprio aveste problemi,
specificate che pagherete al momento della registrazione. L’adesione sarà valida dopo aver ricevuto la
conferma di prenotazione.

