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WORKSHOP 2022 
Venicephotography organizza nei mesi di settembre-ottobre 2022 due distinti workshop sulla fotografia consistenti in tre lezioni teoriche e tre uscite di shooting tenute
dai fotografi artisti Michele Alassio e Paolo Della Corte a Venezia. L’adesione per entrambi i workshop è limitata a un numero massimo di dieci iscrizioni che verranno
registrate e confermate progressivamente fino ad esaurimento dei posti.
MICHELE ALASSIO - Il corso consiste in tre lezioni teoriche tenute nei locali di Venicephotography a Venezia, Castello 4745-4745/A, basate sui contenuti del
recente libro «Passing Steamer».

1^ lezione/incontro 14 ottobre 2022 ore 20.00 - «Mezzo e messaggio»
2^ lezione/incontro 15 ottobre 2022 ore 20.00 – «Il modo fisico»
3^ lezione/incontro 16 ottobre 2022 ore 20.00 – «Un’arte errante»

Nei giorni 21-22-23 ottobre 2022 Michele Alassio accompagnerà i partecipanti in tre diverse location a sorpresa. I partecipanti avranno tutto il giorno a disposizione
per produrre, all’interno della location, come risultato dello shooting, una sola immagine che sarà conseguentemente valutata e analizzata da Michele Alassio
unitamente all’autore e alla presenza degli altri partecipanti in data da destinarsi.

PAOLO DELLA CORTE – Il corso teorico si terrà nei locali di Venicephotography a Venezia, Castello 4745-4745/A.

1^ lezione/incontro 28 ottobre 2022 ore 20.00 - «La Fotocamera»
2^ lezione/incontro 29 ottobre 2022 ore 20.00 – «Capire la luce»
3^ lezione/incontro 30 ottobre 2022 ore 20.00 – «Photoshop ed editing»

Nei giorni 4-5-6 novembre 2022 Paolo Della Corte accompagnerà i partecipanti in tre diverse location a sorpresa dove attraverso l’osservazione del contesto e la
ricerca del soggetto i partecipanti avranno tutto il giorno a disposizione per produrre una serie di immagini che saranno conseguentemente valutate e analizzate da
Paolo della Corte unitamente all’autore e alla presenza degli altri partecipanti in data da destinarsi.

Il costo di ogni workshop è di 350 euro. La partecipazione ad entrambi è scontata a 600 euro. Le richieste di partecipazione devono arrivare per mail a
info@michelealassio.com unitamente alla ricevuta del relativo bonifico da effettuarsi alle coordinate riportate in calce entro il 30 settembre 2022, tenendo conto che, ad
esaurimento dei posti disponibili, non verranno accettate più iscrizioni.

Coordinate Bancarie

Beneficiario Michele Alassio
IBAN: IT16P0585602002139571481493
SWIFT: BPAAIT2B139
Causale: quota partecipazione workshop 2022 Venicephotography*

*Specificare nella causale se l’iscrizione è relativa al workshop tenuto da Michele Alassio, da Paolo Della Corte o ad entrambi

Michele Alassio – «The new skyline» - from the series «Venice’s Autopsy» 2018
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