Il Workshop

Workshop di Fotografia condotto da Claudio Marcozzi
con il contributo del Comune di Biancavilla
dal 12 al 17 aprile 2006

Il corso si svolgerà con lezioni teoriche sulle tecniche del reportage e del racconto fotografico, la
psicologia dell’approccio con la gente, l’attrezzatura più adatta secondo le circostanze
specifiche di ripresa, come hanno lavorato i grandi fotografi in situazioni simili, le riprese
fotografiche, la selezione delle immagini e la presentazione del lavoro a seconda che si tratti di
una mostra, un libro o più semplicemente della scelta degli scatti più significativi per partecipare
ad un concorso. Per la parte storico-antropologica dei riti della Pasqua di Biancavilla e per le
notizie sul loro svolgimento ci si avvarrà della preziosa collaborazione dell’ Arciconfraternita dei
Bianchi che ha già dichiarato la propria disponibilità.

Quote di partecipazione e iscrizioni
La quota di partecipazione è di 570 euro e comprende il corso e il soggiorno in pensione
completa presso l’Hotel *** Casale dei Greci, via Cristoforo Colombo 127bis (circonvallazione)
Biancavilla, Tel. 095 7711532, dalla cena di mercoledì 12 aprile alla prima colazione di lunedì
17 aprile. Supplemento per camera doppia uso singola 10 euro al giorno. Per gli
accompagnatori il costo del solo soggiorno è di 350 euro in camera singola, 300 euro in doppia.

Il nuovo Hotel Casale dei Greci è composto da 18 stanze tutte climatizzate e dotate di ogni
comfort. Ottima la ristorazione con cucina tipica siciliana e tradizionale. Il ristorante è dotato di
tre sale per ricevimenti arredate con stile ed eleganza. A soli trenta minuti dall'aereoporto
Fontanarossa di Catania, dispone di ampio parcheggio interno custodito.

Per i residenti a Biancavilla e zone limitrofe il costo del solo corso è ridotto a 200 euro. A tutti gli
iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscrizioni e prenotazioni: claudio.marcozzi@libero.it

Inviare i dati personali e un anticipo di 200 euro mediante vaglia postale intestato a Claudio
Marcozzi, via Pisacane 7, 63017 Porto San Giorgio AP, oppure con bonifico bancario: Cassa di
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Risparmio di Fermo, coordinate bancarie nazionali: CIN Q - ABI 06150 - CAB 69660 - C/C
CC0171007128. Coordinate bancarie internazionali IBAN: IT65 Q061 5069 660C C017 1007
128.

I dati personali saranno utilizzati solo per comunicazioni inerenti il workshop e non saranno
ceduti a nessuno, ai sensi della Legge 675/96 e DL 467/91.

Come arrivare
Biancavilla si trova a 515 metri sul versante sud dell’Etna. Da Catania direzione Misterbianco,
Paternò, Biancavilla. L’aeroporto di Catania Fontanarossa dista 30 chilometri.
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