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Introduzione: 

Un viaggio speciale dedicato alla fotografia: 

• Partecipate ai Rencontres de Bamako (http://rencontres-bamako.com), la biennale della 
fotografia africana dove i più grandi artisti del continente si confrontano ed i professionisti della 

fotografia si incontrano per partecipare alle mostre, ai seminari ed agli eventi della “settimana 

della fotografia” 

• Un workshop di fotografia itinerante, sotto la direzione artistica di Luigi Corda, che vi porterà a 

perfezionare la vostra tecnica fotografica e a concepire e realizzare un vero e proprio reportage 

di viaggio 

• Tutto il meglio del Mali, da vivere e fotografare: Bamako, il Pays Manding, Ségou, Djenné, 

Mopti, il fiume Niger ed il Pays Dogon. 
 

 

 

 Mali  
 

Viaggio Solidale 

15 Giorni 
30 Ottobre – 13 Novembre 2011 

 

 

Workshop di Fotografia 
Reportage di viaggio 
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Workshop di fotografia in Mali 
 

 
Target di riferimento 
 

Il corso è dedicato a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della fotografia, a tutti gli appassionati di 
fotografia e a chi vuole approfondire le proprie conoscenze. 
 
 

Obiettivi del corso 
 

Lo scopo di questo corso è quello di insegnare le nozioni tecniche e 
pratiche della fotografia di base attraverso il reportage, la fotografia 
naturalistica e la fotografia sportiva, fornendo ai partecipanti i mezzi 
necessari per affrontare in modo corretto la produzione di immagini di 
gusto, analizzando oltre agli strumenti tecnici e pratici, quelli linguistico 
comunicativi. 
 
 

Metodologia 
 

Le lezioni teoriche si svolgeranno analizzando volta per volta dei concetti che saranno accompagnati da una serie di 
slide che ne semplificheranno la loro comprensione. 
In secundis parte fondamentale del corso sarà l'interattività tra docente/studente basata su un confronto continuo, atto a 
promuovere l'attenzione e l'apprendimento. 
Sempre attraverso il confronto verranno analizzati i linguaggi dei fotografi professionisti e degli stessi studenti. 
La parte pratica avverrà in due modi, in modo guidato attraverso delle lezioni pratiche con il docente e in modo 
autonomo attraverso delle esercitazioni, in cui gli studenti svolgeranno da soli dei compiti assegnatigli. 
Sarà richiesto ai partecipanti di produrre durante il workshop un corpus di immagini che verrà analizzato alla fine del 
corso. 

 

Concorso 
 

I progetti presentati a fine corso parteciperanno al concorso fotografico 
Kanaga Adventure Tours che permetterà ai partecipanti di vincere viaggi, 
sconti e artigianato del Mali. Il regolamento sarà disponibile a breve.  
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Il fotografo: Luigi Corda 
 

Luigi Corda è nato in Sardegna, classe 1979. E’ un fotografo freelance. Studia psicologia all’università di Cagliari, 
forma la sua attitudine artistica attraverso l’amicizia e la collaborazione con numerosi artisti sardi, dedicando tutta la 
sua attenzione verso la fotografia. 

Si trasferisce a Milano dove inizia a collaborare con diversi fotografi di moda, dove acquisisce un know how che lo 
porterà a dedicarsi con specificità alla fotografia in bianco e nero e al ritratto. 

Nello stesso tempo si dedica alla fotografia di scena, lavorando sui set di numerosi spot pubblicitari per brand come : 
Tim, Wind, Roncato, Bilboa, etc... 

La passione per il surf lo conduce a realizzare immagini dall’acqua, pubblicate in famose riviste di surf, come: Surfers, 
Dreams, Surf News, Surf Latino. 

Alla fine del 2009 pubblica un volume edito da Silvana Editoriale dal titolo “100 Centenari”, un viaggio attraverso i 
volti di persone che hanno superato la veneranda età di 100 anni. 

Di recente ha calloborato con il fotografo della celebre agenzia Magnum Christopher Anderson su un lavoro per il 150° 
anniversario dell'unità d'Italia. 

www.luigicorda.it 
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Il programma : 
 

 

Giorno 1 : 
Domenica 
30 Ottobre 

 

Italia/Bamako 
  

Partenza per Bamako. Pasti a bordo. 
Arrivo previsto in tarda serata, incontro con il rappresentante 
dell’agenzia Kanaga Adventure Tours che provvederà al 
trasferimento all’Hotel Tamana o similare. 
Pernottamento in camera doppia.  

 

 

 
Benvenuti in Mali ! 
 

 

Grand Marché di Bamako  
 

 

Mercato dei feticci  
 

 

Vista di Bamako 
 

 

L’animata vita notturna della capitale 
 

 

Giorno 2 : 
Lunedi 

31 Ottobre  

 

Bamako 
 

Prima colazione, assistenza  per il cambio degli euro e 
l’acquisto di una scheda telefonica locale. 
Mattinata dedicata al WORKSHOP FOTOGRAFICO. 
Pranzo e tempo libero da dedicare al relax ed alla piscina. 
Nel pomeriggio VISITA DI BAMAKO: il mercato, 
compreso il settore dedicato ai feticci ed ai rimedi di 
medicina naturale, la moschea (esterno) ed il centro 
artigianale. 
Cena al ristorante Bla Bla o similare, dove assaporeremo il 
meglio della cucina maliana con la possibilità di ascoltare 
della musica tradizionale dal vivo. 
Pernottamento all’hotel in camera doppia.  

 
 

 

Presentazione del programma ai partecipanti ed apertura 
del workshop da parte del fotografo Luigi Corda. 

 

Giorno 3 : 
Martedi 
01 Novembre 
 

 

Bamako 
  

Prima colazione all’hotel. 
Mattinata dedicata al WORKSHOP FOTOGRAFICO. 
Pranzo e tempo libero da dedicare al relax ed alla piscina. 
Nel pomeriggio VISITA DI BAMAKO: il mercato del 
riciclo, dove potremo ammirare l’arte di questi fabbri che 
recuperano degli oggetti abbandonati per riciclarli in nuovi 
prodotti come utensili da cucina, attrezzi agricoli e creazioni 
artigianali, ed il punto panoramico dal quale si gode una 
vista impareggiabile sulla città e sul fiume. 
Cena e pernottamento all’hotel. 
 

 

Cerimonia di apertura della biennale di fotografia 
africana Rencontres de Bamako, partecipazione ai 
vernissages, alle mostre ed alle conferenze. 
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Giorno 4 : 
Mercoledi 

02 Novembre 
 

 

Bamako 
  

Prima colazione all’hotel. 
Mattinata dedicata al WORKSHOP FOTOGRAFICO. 
Pranzo e tempo libero da dedicare al relax ed alla piscina. 
Nel pomeriggio faremo visita a Yaya Coulibaly, artista-
“stregone”, che darà vita ad uno SPETTACOLO DI 
MARIONETTE E MASCHERE unico nel suo genere. 
Cena e pernottamento all’hotel. 
 

 

 

 

 

Marionette di Yaya Coulibaly 
 

 

Sotrama 

 

 
Percussioni africane 

 

 
G.A.O.C. Jekabaara 
 

 
Bambina dell’orfanotrofio 
 

 

Sessione teorica: Introduzione alla fotografia digitale 
 

Tecnica fotografica: la macchina fotografica 
In questa sezione verrà illustrato tutto ciò che è necessario 
sapere sulla macchina fotografica, le pellicole, le luci, le 
fotocamere digitali piccolo formato e l'accessoristica. 
 

 

Giorno 5 : 
Giovedi 
03 Novembre 
 

 

Bamako 
  

Prima colazione all’hotel. 
Mattinata dedicata al WORKSHOP FOTOGRAFICO. 
Pranzo e tempo libero da dedicare al relax ed alla piscina. 
Nel pomeriggio faremo visita alla famiglia Camara, dove 
assisteremo ad uno SPETTACOLO DI PERCUSSIONI 
AFRICANE e dove apprezzeremo l’arte del djembé, del 
doundoun e di altri strumenti tradizionali. 
Cena e pernottamento all’hotel. 
 
 

Sessione teorica: gli obiettivi 
L'obiettivo: la lunghezza focale, l'apertura relativa, 
dispersione di luce negli obiettivi, luminosità negli obiettivi 
e fotografie a breve distanza, il campo utile, il diaframma, la 
profondità di campo, il paraluce: varie tipologie. 
 

 

Giorno 6 : 
Venerdi  

04 Novembre 
 

 

Bamako 
  

Prima colazione all’hotel. 
Mattinata dedicata al WORKSHOP FOTOGRAFICO. 
Pranzo e tempo libero da dedicare al relax ed alla piscina. 
POMERIGGIO SOLIDALE con l’associazione Jekabaara: 
ci recheremo all’ORFANOTROFIO per portare un sorriso ai 
bambini ospitati in questa struttura, giocando con loro ed 
effettuando una DONAZIONE di attrezzature fotografiche e 
beni di prima necessità, grazie al contributo delle vostre 
quote solidali, ed organizzeremo un mini-corso di fotografia 
per insegnargli ad utilizzare le fotocamere donate. 
Cena e pernottamento all’hotel. 
 
 

Tecnica fotografica: la luce 
L'esposimetro, i filtri, i flash. 
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Giorno 7 : 
Sabato 

05 Novembre 
 

 

Bamako/Pays Manding/Bamako (120 km) 
 

Dopo la prima colazione prenderemo la Route de Guinée per 
arrrivare a Siby, capoluogo del Pays Manding. 
Visita dell’ARCO ROCCIOSO DI KAMANDJAN, 
capolavoro miracoloso di Kamandjan Camara, generale 
militare, stregone, veggente e guaritore, e della GROTTA 
DEI SACRIFICI, dove gli indovini leggono il futuro 
tracciando segni nella sabbia. 
A seguire visita del villaggio tradizionale di 
DJOULAFOUNDO: incontreremo il capovillaggio ed i suoi 
consiglieri, per scambiare delle esperienze nel rispetto 
reciproco delle culture, tradizioni e ambiente; visiteremo la 
moschea, le case di fango dal tetto di paglia e la scuola. 
Pranzo al ristorante La Calebasse o similare. 
Nel pomeriggio incontro con il gruppo di istruttori  An Ka 
Yelen per una iniziazione alla SCALATA SU ROCCIA. In 
compagnia di scalatori professionisti, che ci forniranno tutti i 
materiali come le corde e le scarpe adatte all’arrampicata su 
formazioni rocciose, apprenderemo le varie tecniche 
attraverso una vera e propria lezione pratica.   
Rientro a Bamako in serata. 
Cena e pernottamento all’hotel. 
 
 

 

 

L’arco di Kamandjan 
 

 
Il villaggio di Djoulafoundo  

 

 

Iniziazione alla scalata su roccia 
 

 
Pastori Peulh 
 

 
Incontri 

 

 

Esercitazioni sulle lezioni 
La fotografia naturalistica e sportiva 

 

Giorno 8 : 
Domenica 

06 Novembre 
 

 

Bamako/San/Djenné (530 km) 
  

Dopo la prima colazione partenza per Djenné con visita 
lungo il tragitto del villaggio Bambara di WOLODO, dove 
conosceremo le tecniche di lavorazione del burro di karité. 
Proseguimento per SAN, dove ammireremo la sua celebre 
moschea in stile neo-sudanese e dove pranzeremo in un 
ristorante. 
Arrivo a Djenné nel tardo pomeriggio, sistemazione 
all’Hotel Mafiir o similare. 
Cena e pernottamento all’hotel. 
 
 
 

Esercitazioni sulle lezioni 
Sessione notturna sulla fotografia 
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Giorno 9 : 
Lunedi 

07 Novembre 

 

 

 

Djenné  
 

Dopo la prima colazione VISITA DI DJENNE: l’imponente 
moschea (la costruzione di paglia e fango più grande al 
mondo), il vivace e animato mercato del lunedi, 
l’architettura tradizionale in banco, gli ateliers di bogolan 
(tessuti tradizionali decorati con il fango). 
Pranzo all’Hotel Campement o similare. 
Pomeriggio dedicato al WORKSHOP FOTOGRAFICO. 
Cena e pernottamento all’hotel Maafir. 
 

 

 

 

 

 
La moschea di Djenné 
 

 

 
Al mercato 
 

 

 
Donna Peulh 
 

 

 
Tramonto a Mopti 

 

 

Sessione teorica 
Tecniche di ripresa: il reportage 
Tecniche di ripresa: la foto naturalistica 
Tecniche di ripresa: la fotografia sportiva e d’azione 
 
Sessione pratica 
Sessione guidata nel mercato di Djenné 
 

 

Giorno 10 : 
Martedi 

08 Novembre 
 

 

 

Djenné/Mopti (130 km) 
 

Dopo la prima colazione trasferimento e VISITA DI 
MOPTI : l’antico quartiere Peuhl dove incontreremo le 
donne vestite secondo le tradizione e con grandi orecchini 
d’oro, il porto animato da differenti attività : i pescatori, gli 
affumicatoi per il pesce, i commercianti di sale,  le 
fabbriche di piroghe tradizionali e barche. 
Sistemazione all’hotel Y a pas de Problemes, pranzo. 
Nel pomeriggio ESCURSIONE IN PINASSE SUL FIUME 
NIGER alla scoperta dei villaggi di pescatori Bozo, 
Somono ed allevatori Peuhls. 
Cocktail al Bar Bozo per contemplare ed ammirare il 
tramonto, seguito da cena a base di capitaine. 
Pernottamento all’hotel. 
 
 

 

Sessione teorica 
Introduzione all’utilizzo di Photoshop 
 
Sessione pratica 
Sessione libera tema il reportage 
Sessione in piroga sul Niger 
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Giorno 11 : 
Mercoledi 
09 Novembre 

 

 

Mopti/Sangha (110km)  
 

Dopo la prima colazione partenza in 4x4 per il Pays Dogon, 
con visita lungo il tragitto di SONGHO, villaggio celebre 
per le sue pitture rupestri e per la grotta della circoncisione. 
Proseguimento verso Sangha passando per Bandiagara, 
capitale dei villaggi Dogon sulla falesia. 
Sistemazione all’Hotel Guina di Sangha per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita del villaggio di SANGHA : la casa dei 
saggi chiamata toguna, la casa delle donne, la casa dei 
cacciatori, la casa dei feticci, la forgia, le tavole di 
divinazione della volpe, l’incontro con l’hogon-il capo 
spirituale, i campi di cipolle, l’artigianato. 
Ritorno all’hotel per cena e pernottamento. 
 
 

 

 

Pays Dogon 
 

 
Pitture rupestri a Songho 
 

 
Anziano Dogon 
 

 

Case Tellem lungo la falesia a Ireli 
 

 
La danza delle maschere a Tireli 

 

 
Sessione pratica 
Sessione libera tema il paesaggio 
 

 

Giorno 12 : 
Giovedi 
10 Novembre 

 

 

Sangha/Banani/Ireli/Amani/Tireli/Sevaré 
(200 km)  
 

Dopo la colazione inizio della nostra avventura lungo i 
VILLAGGI TRADIZIONALI DELLA FALESIA. 
Visita di BANANI, celebre per la varietà dell’artigianato, 
quali maschere in legno e tessuti tradizionali indigo, ed 
IRELI, sito patrimonio mondiale riconosciuto 
dall’UNESCO. 
Qui potremo ammirare le abitazioni Tellem risalenti al sesto 
secolo, scavate come nidi di uccelli nei fianchi rocciosi della 
falesia, ed incontreremo l’accogliente popolazione per 
scambiare delle idee sorseggiando dolo, la famosa birra di 
miglio Dogon. 
Pranzo al Campement Vieux Baobab o similare. 
Nel pomeriggio visita del lago sacro dei coccodrilli di 
AMANI e del villaggio di TIRELI, dove assisteremo alla 
DANZA DELLE MASCHERE DOGON. Nel corso della 
danza si esibiranno numerose maschere tra cui la più famosa 
é kanaga, che rappresenta l’universo. 
Trasferimento a Sevaré, sistemazione all’Hotel Maison des 
Arts o similare per cena e pernottamento. 
 

 
Sessione pratica 
Sessione libera tema la fotografia d’azione 
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Giorno 13 : 
Venerdi 
11 Novembre 

 

 

Sevaré/Ségou (420 km) 
 
Dopo la prima colazione partenza per Ségou. 
Sistemazione all’Hotel Djoliba o similare, pranzo “vista 
Niger” all’Hotel L’Esplanade, dove lo chef Roberto ci 
preparerà una specialità di pesce. 
Nel pomeriggio visita di SEGOU: il quartiere coloniale, il 
porto, il lungofiume, il mercato delle ceramiche e quello 
artigianale. 
Cena al bar-ristorante Kora, dove assisteremo ad uno 
spettacolo di musica dal vivo con kora, djembé e balafon. 
Pernottamento all’hotel. 
 

 

 

Venditrice di ceramiche 
 

 

Sulle sponde del Niger 
 

 
L’antica moschea di Segoukoro 
 

 

G.A.O.C. Jekabaara 
 

 
Ti aspettiamo di nuovo in Mali ! 

 

 

Sessione teorica 
L'utilizzo di Photoshop, Bridge e Lightroom  
 

Sessione pratica 
Sessione libera  
 

Preparazione del lavoro fotografico 
 

 

Giorno 14 : 
Sabato 

12 Novembre 
 

 

Ségou/Bamako (240 km) 
 
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Bamako 
con sosta a SEGOUKORO, capitale del regno Bambara di 
Ségou al tempo della dinastia dei Diarra e dei Coulibaly. 
Incontreremo il capovillaggio, pronipote del re Mamary 
Biton Coulibaly, visiteremo l’antico palazzo reale, la tomba 
reale e le numerose moschee.  
Arrivati a Bamako, camera in day use all’hotel Colibri o 
similare, pranzo. 
Attività del WORKSHOP FOTOGRAFICO. 
A seguire FESTA “DI ARRIVEDERCI” con un piatto tipico 
togolese: foufou (pasta di igname) con salsa di pomodoro e 
carne, accompagnata da dolo (birra di miglio) e sodabe 
(distillato di vino di palma). 
Trasferimento all’aeroporto, assistenza per la registrazione e 
partenza per l’Italia. Fine dei servizi. 
 
 

Visualizzazione e discussione elaborati corpus finali 
Premiazione del concorso Kanaga Adventure Tours 
Chiusura del workshop 

 

Giorno 15 : 
Domenica 

13 Novembre 
 

 

Bamako/Italia 
 
Arrivo in mattinata all’aeroporto di destinazione. 
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Mali: Workshop di Fotografia - 15 Giorni 
 

Partenza unica: 30 Ottobre – 13 Novembre 2011 
In concomitanza con la Biennale di Fotografia Africana Rencontres de Bamako e sotto la 

direzione del fotografo Luigi Corda 
Esclusiva Kanaga Adventure Tours 
 

 

Quota individuale di partecipazione 
in camera doppia  
_________________________________________________________ 
 

 

a partire da 1.375 €  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplementi e Riduzioni 
______________________________________________________ 

 
Quota iscrizione obbligatoria: 120€ 

Quota Viaggio Solidale: 45€ 

Camera singola: su richiesta 

Prenotazione anticipata (05/09/11) : -100€ 

La quota non include : 

• Il visto ; 

• L’assicurazione viaggio; 

• I passaggi aerei internazionali; 

• Le bevande e l’acqua minerale ; 

• Le mance ; 

• Le spese di carattere personale ;  

• Il materiale fotografico; 

• Tutto quello non espressamente 

citato ne « la quota include ». 

 

La quota include : 

• Accompagnatore italiano; 

• Guide parlanti francese; 

• Visite ed escursioni come da programma ;  

• Gli ingressi ai Rencontres de Bamako; 

• Le lezioni di fotografia; 

• Tutti i trasferimenti compreso autista, 

carburante e pedaggio; 

• Pensione completa come specificato nel 

programma ; 

• 13 pernottamenti come menzionati nel 

programma. 

 

Viaggio Solidale  

Come contributo nell’ambito di un turismo equo, il 20% dei ricavi saranno devoluti da Kanaga 

Adventure Tours all’Associazione umanitaria G.A.O.C. Jekabaara (www.gaoc-jekabaara.org) per 

sostenere i suoi progetti di sviluppo  delle comunità rurali del Mali.  

Anche tu puoi contribuire alla causa di un turismo solidale versando al momento dell’iscrizione una 

quota di 45€ con la quale verrà effettuata una donazione di materiali fotografici e beni di prima 

necessità all’orfanotrofio di Kalabn Coura a Bamako in data 04/11/2011. 

  

  


