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I COLORI DELL’AUTUNNO IN VAL DI MELLO 
WORKSHOP DI RITRATTO E MACRO 

 
PROGRAMMA 

 
14 ottobre 2017 

• Ritrovo al parcheggio di San Martino in Val Masino (orario da definire) 
• Trasferimento con navetta all’inizio della Val di Mello 
• Briefing introduttivo, avvicinamento alla prima location, lezione e inizio sessione di Macro-

fotografia 
• Pranzo al sacco 
• Trasferimento verso la seconda location, lezione e inizio sessione fotografica Ritratto 
• Rientro al parcheggio di San Martino con navetta. 

18 ottobre 2017 

• Ore 20.30 – Post-produzione nello studio di 
Mariano Comense - 3 ore circa 
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ARGOMENTI TRATTATI 

 
Verranno affrontati argomenti di carattere generale con riferimenti specifici alle due tecniche 
fotografiche trattate: 
 

• L’importanza del meteo 
• Lettura e studio della luce 
• Impostazione della fotocamera 
• Scelta degli obiettivi 
• Inquadratura, composizione, contenuti 
• Utilizzo del flash e dei pannelli riflettenti 
• Messa a fuoco selettiva 
• Focus stacking (macro) 
• Schema di luci (ritratto) 

 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA 

 
• Reflex o mirrorless 
• Treppiede 
• Obiettivo macro 
• Obiettivo normale o medio tele (fisso o zoom) 
• Flash e pannelli riflettenti 
• Abbigliamento e scarpe comode (previsti facili spostamenti a piedi di massimo 25 min) 
• Per la serata di post-produzione, chi vuole, può portare il proprio notebook. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

• 65,00 Euro a partecipante 

Al workshop possono partecipare anche minorenni ma dovranno essere accompagnati da un 
maggiorenne che ne sarà responsabile. In questo caso la quota da versare sarà una sola - a meno 
che il maggiorenne voglia partecipare anche lui ! . 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite  PAYPAL (entro 
1 giorno prima) o in contanti (il giorno stesso prima dell’inizio) 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Utilizzo del sistema di illuminazione artificiale (flash, trigger e pannelli riflettenti) 
• Modella per la sessione di ritratto 
• Utilizzo dell’attrezzatura dedicata per la sessione di macrofotografia (testa a cremagliera, 

plamp, treppiede) 
• Messa a disposizione di attrezzatura fotografica (da richiedere preventivamente) 
• Costo navetta andata e ritorno da San Martino alla Val di Mello 
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Per poter offrire un servizio migliore e seguire più efficacemente tutti i partecipanti, le lezioni 
saranno tenute da 2 insegnanti fotografi. Durante il workshop vi sarà la possibilità di provare 
attrezzatura fotografica professionale e di effettuare la post-produzione dei propri scatti con i più 
completi software di gestione e trattamento delle immagini. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Pranzo 
• Trasporti 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Il programma e gli itinerari indicati, potranno subire variazioni per avverse condizioni climatiche 
senza però snaturarne o alterarne sostanzialmente i contenuti. 
 
Durante tutto il workshop i partecipanti avranno completa libertà dal gruppo e potranno anche 
allontanarsi o seguire un altro programma se lo desiderano (gli insegnati rimarranno ovviamente 
col gruppo e seguiranno gli orari del programma). 
Ad esempio chi vuole, può rimanere sul luogo anche dopo la fine del workshop (senza insegnanti 
che invece torneranno alle macchine assieme al resto del gruppo). 
 
Per qualsiasi informazione o necessità potete contattare Guido Scala al numero 331-9573058 o via 
mail a info@mogphoto.it 
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