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WORKSHOP FOTOGRAFIA DI STRADA 
LUCI E OMBRE DEL NATALE - MILANO 

 
PROGRAMMA 

 
29 dicembre 2017 

• Ritrovo e orario da definire 
• Briefing introduttivo, lezione e inizio prima sessione fotografica 
• Pausa pranzo 
• Trasferimento con mezzi pubblici verso 

la seconda location 
• Seconda sessione fotografica  

 

30 dicembre 2017 

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

Il Natale è senza dubbio la festa più sentita, soprattutto dai bambini. Offre un’incredibile quantità 
di spunti fotografici per via dei molteplici aspetti che fanno di questa festa la più fotografata. Uno 
di questi aspetti è appunto legato alla gente che si riversa nelle strade per fare acquisti, o anche 
solo per passeggiare tra le vie più illuminate della città. In questo contesto si creano situazioni 
incredibilmente interessanti dal punto di vista fotografico.  Durante il workshop verrà spiegato 
come riuscire a cogliere questi momenti e renderli interessanti fotograficamente, sviluppando le 
proprie capacità compositive e affinando e arricchendo la vostra tecnica fotografica. 
Durante le sessioni fotografiche, due insegnanti fotografi saranno a disposizione per qualsiasi 
necessità e consiglio. 
Verranno indicativamente trattati i seguenti argomenti: 
 

• Impostazione della fotocamera 
• La scelta degli obiettivi 
• Inquadratura, composizione e contenuti 
• Approccio con il soggetto nella street photography 
• Come cogliere l’attimo giusto 
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ATTREZZATURA CONSIGLIATA 
 

• Reflex o mirrorless 
• Obiettivo grandangolare, standard o teleobiettivo (fisso o zoom) 
• Abbigliamento e scarpe comode 
• Per la serata di post-produzione, chi vuole, può portare il proprio notebook. 

 
 

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 
il giorno prima) o in contanti (il giorno stesso prima dell’inizio) 
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Per poter offrire un servizio migliore e seguire più efficacemente tutti i partecipanti, il workshop 
sarà tenuto da 2 insegnanti fotografi. Per chi ne avesse bisogno, possiamo mettere a disposizione 
dell’attrezzatura fotografica (da richiedere preventivamente). 
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. 
Qualche giorno prima, verrà inviata una dispensa riassuntiva con gli argomenti che verranno 
trattati durante il workshop. 
Nella quota di partecipazione non sono compresi pasti e trasporti. 
 

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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