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Viaggi a Vela in collaborazione con l’associazione culturale Frequenze
Visive e Antonio Fenio propongono un favoloso workshop di fotografia
a bordo del meraviglioso catamarano Azul tra le spettacolari Isole Eolie.

 uso e manutenzione dell’attrezzatura in barca
 la composizione
 uso corretto delle ottiche per ottenere i risultati voluti
 uso dei filtri
 tecniche di ripresa nelle situazioni di luce
 alba, tramonto, nuvoloso, crepuscolo, sera, notte.
 generi: paesaggio, natura, macro, reportage, street.

Marco lo skipper vi farà scoprire l’arcipelago dall’inusuale punto di vista del mare,
Antonio il fotografo vi svelerà tutti i segreti della fotografia di viaggio e sarà a
vostra disposizione h24.
Non sarà un corso e nemmeno una vacanza ma una splendida esperienza di
formazione e di crescita, impareremo a realizzare immagini suggestive e pregne di
significato, ritorneremo ai ritmi della natura viaggiando per mare, impareremo a
diventare amici uniti dall’amore per gli elementi naturali e per la fotografia.

Dedicheremo momenti alla didattica e poi esploreremo una per una le isole in
gruppo oppure individualmente. La sera dopo una buona cena a bodo scaricheremo
le foto e assieme commenteremo il lavoro di ogni uno.

Al nostro rientro avremo ricordi indelebili e fissati per sempre nelle immagini
realizzate.

Non è richiesta attrezzatura particolare, meglio però se muniti di reflex o di
macchine gestibili manulmente sia a pellicola che digitale. Non sono richieste
particolari competenze di tecnica fotografica.

10 – 17 giugno 17 - 24 giugno
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PROGRAMMA DEL WORKSHOP:

Sabato: Procedure di imbarco, presentazioni e impariamo a
stare su Azul con Marco, il nostro comandante.
Verifica delle conoscenze e delle attrezzature individuali.
Confronti e indivuazione degli obiettivi.
Domenica: Mattina: Cenni sui generi interessati, viaggio,
reportage, street, sociale, naturalistica. Visita alla Pomice,
bagno e riprese fotografiche indipendenti o con il toutor.
Pomeriggio: transfer a Panararea, tecniche di riprese al
tramonto e notturna. Ritratti al tramonto in controluce.
Mettiamo in pratica quanto appreso e facciamo un bell’aperitivo.
Sera: scarico dei file, valutazioni e considerazioni di gruppo.
Cenni sull’archiviazione e gestione dei file digitali.

Lunedì: Verso stromboli parleremo delle tecniche più
interessanti per la ripresa naturalistica e di paesaggio. Arrivati a
destinazione bagno rinfrescante e sessione di riprese individuali
o affiancati dal toutor. Ci spostiamo verso stromboli e ci
prepareremo a fotografare la sciara del fuoco magari in
notturna. Scarico del materiale e principi della post produzione.
Martedì: Navighiamo verso il fronte nord di Panarea, vedremo la
sciara del fuoco in controluce e faremo una sessione di scatti. A
Panarea potremo sperimentare le tecniche di reportage e street.
La sera scarico del materiale, discussione e post produzione.
Mercoledì: Visita al set del film “il postino”. Nel pomeriggio
transfer verso Filicudi e ripasso sulle tecniche di reportage e
street, tecnica fotografica utilizzo della luce e uso del flash.
Scarico del materiale e tecniche di post produzione.
Giovedì: si parte presto ci prepariamo a fotografare le coste.
Fotografia di viaggio, istantanea, filtri, polarizzatore e degradanti.
Scarico del materiale, discussione e tecnica di post produzione.
Venerdì: escursione sul cratere di Vulcano. Scarico, visione delle
immagini discussioni di gruppo e post produzione.
Sabato: Sbarco e foto di gruppo e per chi non lo avesse ancora
fatto scambio dei contatti.

Giovedì: si parte presto ci prepariamo a fotografare le
coste. Fotografia di viaggio, istantanea, filtri, polarizzatore e
degradanti. Scarico del materiale, discussione e tecnica di
post produzione.
Venerdì: escursione sul cratere di Vulcano. Scarico, visione
delle immagini discussioni di gruppo e post produzione.
Sabato: Sbarco e foto di gruppo e per chi non lo avesse
ancora fatto scambio dei contatti.



Page 3 of 3

OFFERTA WORKSHOP FOTOGRAFIA:
Quota individuale WS: 150€
Quota individuale crociera: 600€ + 100€ (spese)

INFORMAZIONI UTILI

Catamarano: Lagoon 410 - Azul - 12,40 mt
4 cabine matrimoniali con bagno privato

Imbarco: sabato - ore 18 - Lipari
Sbarco: sabato - ore 10 - Lipari

Incluso: Catamarano, Skipper, Tutor, Tender 3.10 mt., Fuori Bordo 15 cv, Iva.
Escluso: Trasferimento per il punto d’Imbarco, Cambusa,
Extra obbigatori: 100 € a persona per (Lenzuola, Ormeggi notti imbarco e sbarco,
Carburante, Pulizie Finali)

Pagamento: Bonifico Bancario
Acconto: 50% alla prenotazione - Saldo: 50% entro 30 gg dalla partenza

per informazioni sul workshop, l’attrezzatura fotografica.... Antonio: 348-3224488
per informazioni sulla crociera, Azul, il bagaglio.... Marco: 335-319862 info@viaggiavela.it


