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WEEKEND DI FOTOGRAFIA NELLE LANGHE

14-16 novembre2014

con Angelo Tondini

Fotografia creativa e reportage

PHOTO WORKSHOP

Iscrizioni entro il 6 novembre 2014

Cari amici,

ho scelto un fine settimana per fotografare insieme.

La zona è quella delle Langhe, in provincia di Asti, 120 km da Milano, 60 da
Torino, tutta autostrada. È tra le più belle d’Italia, ricca di paesaggi collinari,
vigneti, piccoli borghi, castelli e cittadine illustri come Alba e Asti. È nota anche
per gastronomia e vini di qualità. Nei giorni del corso si svolge la famosa Fiera del
Tartufo, che visiteremo.

Andremo in giro a caccia d’immagini, con la mia presenza continua e attiva.
Vedrete come lavora un fotografo esperto, imparando nozioni fondamentali e
anche qualche piccolo accorgimento: i segreti del mestiere



Angelo Tondini

Photographer & Travel Writer

Il programma è questo:

-venerdì: arrivo in un elegante Relais di campagna a circa 20 Km dall’uscita
autostradale Alessandria Sud- dalle 18 alle 20. Cocktail di benvenuto e cena con
tutti i partecipanti. Dopo cena nozioni basiche di fotografia per chi non ha mai
frequentato i miei corsi.

- sabato: Prima colazione al Relais. Poi andremo ad Alba in cerca di belle
inquadrature, personaggi, storie e, in particolare, il grande mercato del sabato.
Pranzo libero. Nel pomeriggio continueremo il nostro tour visitando ilCastello di
Barolo, il delizioso paesino di Barbaresco e una cantina.Prima e dopo la cena al
relais, visione delle vostre foto al computer insieme al mio assistente Vito
Iannuzzi. Notte al Relais.

- domenica: Prima colazione al Relais. Foto di interni e di still life . Pranzo libero.
Nel pomeriggio si continua a fotografare nella campagna delle Langhe, fino al
rientro al Relais per la revisione al computer delle vostre foto. Partenza individuale
a qualsiasi ora. Chi lo desidera può restare e continuare dopo cena l’esame delle
immagini.

Per chi non possiede un’auto organizzerò abbinamenti e passaggi con altri
partecipanti.

Chi è disposto a stare in camera doppia potrà facilmente trovare un compagno/a .

Istruzioni pratiche più dettagliate verranno date in seguito ai partecipanti. Prego
chi è interessato di inviare la scheda d’iscrizione prima possibile, per fissare
le camere al Relais. (trovi la scheda nei miei siti)

Il corso è a numero chiuso (minimo 6, massimo 12 partecipanti), quindi
darò la precedenza a chi si iscriverà prima, comunque entro il 20 ottobre.

La quota individuale di partecipazione è di 440 euro (anticipo confirmatorio di
300€. Per il bonifico vedi la scheda di iscrizione) e comprende: due notti in camera
doppia, due prime colazioni, due aperitivi e due cene, la mia scuola di fotografia
creativa e reportage.

Sono esclusi: due pranzi, eventuale cena della domenica sera, bevande, mance.

Eventuali accompagnatori, non interessati al corso, avranno uno sconto di 100
euro.

Il supplemento singola è di 50 euro.

A presto!

Angelo Tondini


