
+2 Workshop 

Il Prossimo Workshop: 

Fotografare a chilometri zero 
9 – 10 Giugno, 2012  
Tenuta Borgoluce, Susegana (TV) 
 

con Colin Dutton e Arcangelo Piai 

Due giorni immersi nelle colline del Prosecco. Un corso di fotografia per soddisfare gli occhi, la 

testa e il palato. Con l’opportunità di imparare da professionisti e di provare le nuove reflex 

digitali pro della Nikon. 

 

Due professionisti, Colin Dutton e Arcangelo Piai, metteranno a disposizione la loro esperienza per 

migliorare le vostre competenze tecniche e per aiutarvi ad acquisire una diversa e più completa 

percezione del fotografare e della fotografia. I partecipanti porteranno con sé non solo il ricordo di 

una bellissima esperienza, ma anche un novo modo di vedere e di esprimersi per immagini. 

Parleremo di fotografia a ‘chilometri zero’, quella che si può fare senza allontanarsi troppo da casa 

per cercare ambienti spettacolari e turistici. Parleremo di come si può cominciare da quello che c’è. 

I risultati saranno sorprendenti, che abbiate o non abbiate precedenti conoscenze delle tecniche di 

fotografia. C’è sempre qualcosa da imparare. 

Durante il corso avremo a disposizione le nuove reflex digitali  Nikon D4 e Nikon D800. 



Imparerete come 

- sviluppare il vostro modo di vedere e di pensare la natura che abbiamo intorno 

- usare la fotografia per esprimere un’idea, una storia, una sensazione 

- riconoscere la qualità e la direzione della luce 

- seguire (e rompere) le regole dell’inquadratura 

- tenere sotto controllo l’esposizione 

- scegliere l’attrezzatura adeguata 

- presentare le foto ottendo il massimo effetto 

- operare con la camera oscura digitale, ovvero come “sviluppare” ed ottenere il massimo dai file. 

Attrezzatura 

L’ideale sarebbe una DSLR con uno o più obiettivi, ma va bene anche una camera compatta se è 

gestibile manualmente. Sarà utile, se possibile, un computer portatile per le esrcitazioni sui file 

digitali e per mettere in pratica le nozioni acquisite. Con un treppiede si lavora meglio, ma non è 

strettamente necessario.  

Nota pratica: spesso in campagna c’è fango, meglio munirsi di un paio di scarpe in più. 

Dove: 

In Veneto, a Susegana (TV), sulle colline del Prosecco DOCG, alloggiati nelle bellissime strutture 

della tenuta Borgoluce della famiglia Collalto. 

L’alloggio e le lezioni teoriche si terranno nei locali dell’agriturismo Lentiner; le lezioni pratiche si 

svolgeranno invece all’aperto, nella campagna e nei boschi della tenuta, anche in caso di maltempo 

(ogni situazione è buona per creare immagini interessanti). 



 

Il Costo: 

350€ a persona per il pacchetto completo – due giorni di teoria e pratica, una notte in camera doppia 

con bagno privato, prima colazione, due pranzi (a base di prodotti delle tenuta Borgoluce 

ovviamente innaffiati da dell’ottimo vino) e la cena di sabato sera (presso l’osteria Borgoluce a 5 

min di auto dall’agriturismo). 

E’ richiesto un numero minimo di 12 partecipanti e massimo di 18. 

Per parlare con i fotografi  tel: 333 5424026 – 333 5312800 

email: info@piu2.it 

Prenotazioni e info pernottamento: Lorenzo Surian - tel. 0438 435287  - 348 4480545  

e-mail lorenzo.surian@tenutadicollalto.it 
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