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WORKSHOP CREATIVO 

 

FOTOGRAFARE I FIORI SENZA MACCHINA FOTOGRAFICA 
 
 
Fotograferemo i fiori di campo utilizzando solo una vecchia pellicola, ma senza macchina fotografica. Poi 
l’elaborazione creativa. 
 

Tutto si svolge sabato 30 marzo nel nostro giardino e nel nostro studio. 
  

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Sarà una giornata di full immersion passando dal prato all’elaborazione delle immagini sino a realizzare 
un’opera vera e propria frutto della comune collaborazione dei partecipanti 
• Il ridotto numero di partecipanti (max 8) darà l’opportunità di lavorare tutti assieme condividendo 

l’esperienza; 
•  Una giornata di pratica e creatività; 
• Un fiore come soggetto da “fotografare” senza macchina fotografica con una tecnica antica che usa la 

naturale radiazione ultravioletta del sole per impressionare direttamente una pellicola fotografica; 
•  Una successiva elaborazione del colore al computer condurrà alla stampa e alla definitiva realizzazione 

dell’immagine; 
•  Un percorso creativo che usa mezzi fotografici caratteristici del passato e attuali. Il mix di tecniche 

antiche e contemporanee che io e Lia utilizziamo per i nostri Sunny Flowers. 
  

A CHI È RIVOLTO E COSA DEVI PORTARE 
Il corso è rivolto a persone curiose. 
A tutti i materiali necessari pensiamo noi. 
Si consiglia un paio di scarpe comode, si lavora anche in giardino e sullo sterrato. 
  

QUANDO E DOVE 
Sabato 30 marzo 2019 presso il nostro studio in via Romani 12/C, 38060 NOMI, Trento. 
 

PROGRAMMA 
Ci troviamo la mattina tra le 9,30 e le 10 nel nostro studio. Qui lavoreremo e staremo assieme tutta la giornata 
sino al tardo pomeriggio quando sarà terminata l’opera che avremo creato collettivamente.  
Un brunch allieterà un intervallo verso l’ora di pranzo. 
 

ISCRIZIONE E COSTI 
Per l’iscrizione scrivi a info@fotopaoloaldi.it o telefona al 3371049878. 
La quota di iscrizione è di 70,00 euro e comprende i materiali necessari e il piccolo brunch.  
Il workshop è a numero chiuso: max 8 partecipanti.  
 

Le modalità di pagamento sono il bonifico bancario o PayPal: 
Bonifico bancario a Foto Paolo Aldi IBAN: IT23P0821020806010000013263 
PayPal: https://paypal.me/FotoPaoloAldiNOMI 
 
 
 

CONTATTI 
Paolo Aldi: info@fotopaoloaldi.it - Tel. 3371049878 
 

 


