
	  

 
Piano di lavoro di massima 
 
 
VENERDI 18 OTTOBRE 
 
Mattino: 
 

ü Check in con gli studenti e presentazioni. Illustrazione generale del programma dei tre 
giorni. Breve introduzione teorica della fotografia d’arte nel suo complesso. Assegnazione 
dei compiti agli studenti e successivo spostamento in Fonderia per assistere alla fusione di 
opere in bronzo con spiegazione del procedimento. Successiva prova pratica in fonderia; 

ü Pranzo nel centro storico di Pietrasanta; 
 
Pomeriggio: 
 

ü Prosecuzione delle lezioni nei locali di rifinitura della Fonderia. Prova pratica di fotografia di 
scultura in bronzo finita. 

ü Lezione teorica in classe con revisione e commento dei lavori eseguiti. 
 
 
 
SABATO 19 OTTOBRE 
 
Mattino: 
 

ü Check in con gli studenti. Assegnazione dei compiti agli studenti e spostamento a piedi 
verso lo Studio di Scultura 1. Lezione pratica sulla fotografia del marmo. 

ü Pranzo in centro. 
 
Pomeriggio: 
 

ü Masterclass e sopralluogo opere di ARTISTA (astratto) con conseguente lezione pratica e 
discussione delle problematiche dal punto di vista dell’artista committente. 

ü Lezione teorica in classe con revisione e commento dei lavori eseguiti; 
ü Sessione in studio fotografico. Fotografare la scultura con flash. 
 

 
 
DOMENICA 20 OTTOBRE 
 
Mattino: 
 

ü Check in con gli studenti. Assegnazione dei compiti e visita dello studio di 
ARTISTA (figurativo) con sessione fotografica; 

ü Spostamento verso Studio di Scultura 2: sessione fotografica. 
ü Pranzo in centro. 

 
 



	  

Pomeriggio: 
 

ü Tavola rotonda Mikayel Ohanjanhian- Alessandro Romanini- Nicola Gnesi: 
FOTOGRAFARE L’ARTE  

ü Sessione in studio fotografico.  
ü Lezione teorica, revisione e scelta dei lavori di ogni singolo studente. 
ü Chiusura del Workshop. 

 
 
NOTA: I partecipanti dovranno inviare un portfolio dei propri lavori, atto a valutare il livello di 
preparazione tecnica, in modo da organizzare un gruppo che sia omogeneo così da agevolare il 
corretto svolgimento e l’ottimizzazione dei risultati del workshop.  
Per le modalità di partecipazione si rimanda all’Allegato A. 
 
 
Costo partecipazione: 305,00 € (IVA inclusa) 
 
Per gli studenti che lo desiderano sarà possibile pernottare presso il CAV al prezzo loro riservato di 
30,00 € (iva inclusa) a persona a notte. 
 
 
	  


