
WORKSHOP  
IN VAL D'ORCIA SUI LUOGHI DELLA MILLE MIGLIA 

fotografia di viaggio e still life  
dal 18 al 20 OTTOBRE 2013 

con il fotografo Stefano PENSOTTI 
www.stefanopensotti.com 

 
sede del workshop  

Sarteano: B&B AI LECCI IN CENTRO 
www.aileccincentro.it 

 
in collaborazione con Zephyrus Turismo d'Epoca 

www.zephyrus-classic-car-rental.com 
 
 

ACCOGLIMENTO PARTECIPANTI PRESSO B&B AI LECCI IN CENTRO 
ENTRO LE ORE 13:00 del 1° giorno - fine del workshop alle ore 17:00 del 3° giorno 

 
 

    
 
 
Una proposta molto diversa: fotografia e motori. Alla guida di un'affascinante spider d'epoca, con il vento 
tra i capelli e i profumi della campagna, percorrere i luoghi della "Mille Miglia", assaporando il piacere della 
guida lontano dal traffico delle città, scoprendo la vita quotidiana dei borghi medievali e rinascimentali. 
Patrimonio dell’Umanità, la Val d’Orcia, tra colline e faggete, strade bianche da seguire con attenzione per 
scoprire nuove location per gli shooting, un'infinità di soggetti fotografici, i passaggi della campagna toscana, 
sino a giungere a casali e borghi nascosti tra colline e filari di cipressi. Sarteano, Chianciano Terme, 
Montepulciano, Pienza, Bagno Vignoni, Castiglione D’Orcia, Montalcino, Abbazia di Sant’Antimo. Questo 
l'itinerario che compieremo, molto tranquillamente, seguendo strade secondarie e sterrati. numerosi i set 
fotografici dall'alba al tramonto. E le spider d'epoca? Fiat 124 Spider America, Fiat 500, Fiat X1/9, Fiat 850 
Spider Bertone, BMW Z3, Alfa Romeo Duetto Coda Tronca, Mazda MX5, Triumph Herald Cabriole, 
Volkswagen Maggiolone cabrio, MG B Cabriolet, Citroen Mehari, BMW 320i: affascinante spider d'epoca, 
alla cui guida vi alternerete, lucide cromature e linee morbide da analizzare e comporre con le vostre ottiche 
(noleggio auto secondo disponibilità tra quelle indicate). Un esperienza indimenticabile in Italia, un'occasione 
assolutamente unica per fotografare "la vostra Millemiglia".  
 
Fotografia di viaggio: la documentazione di un territorio, paesaggio, persone, culture, costumi e storia. 
Esprimere il sentimento di un tempo e di un luogo, ritrarre una terra, la sua gente o una cultura nel suo stato 
naturale. Non è cosa esclusiva per professionisti da “National Geographic”. E’ il genere fotografico più 
frequentato dalla fotografia amatoriale, spesso condiviso attraverso siti di photo-sharing come Flickr 
Facebook, e siti web di fotografia di viaggio specializzati. Ma come fare “a regola d’arte” un reportage di 
viaggio? Se vi siete posti questa domanda, questo workshop vi darà molte risposte. 
 
Raccontare un’esperienza con le immagini non si esaurisce nella semplice scelta della tecnica da usare, 
dell’inquadratura, della luce o dell’obiettivo adatti, ma nell’esprimere di volta in volta un personale modo di 
vedere il mondo, un particolare stile attraverso il quale il fotografo rappresenta l’esperienza vissuta. Ricerca, 
preparazione, attenzione per arrivare ad un lavoro caratterizzato da coerenza, contenuti, valore estetico ed 
originalità: qualità che anche grazie ad un accurato lavoro di post produzione permettono di raccontare 
persone, luoghi ed eventi, diventando reportage. Il workshop fotografico proposto si pone l’obiettivo di 
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progettare e realizzare assieme un reportage di questa esperienza tra le cromature delle auto d’epoca e le 
suggestioni di un luogo magico, scoprendo assieme la vera anima di questa affascinante terra. Particolarità 
del programma proposto è di essere articolato appositamente per rendere più proficuo il lavoro: le 
esercitazioni pratiche sono programmate nelle ore più idonee alle riprese fotografiche, precedute ed 
intervallate da lezioni frontali di preparazione ed analisi del lavoro realizzato. 
 
E un poco di still life? Perche no! Raccontare le cromature e le sensuali linee delle auto d’epoca che 
Matteo della Zephyrus ci mette disposizione. Parrebbe cosa semplice, ma scoprirete che potrebbe essere 
più difficoltoso di quanto è a prima vista. Nella fotografia di still life ci sono poche variabili, il soggetto è 
gestibile al 100%, fermo davanti a noi, c'è tutto il tempo di impostare la fotocamera e scegliere linee e 
inquadrature. Ci si può concentrare sui dettagli importanti, creare armonie di linee e campiture cromatiche, 
analizzare i dettagli. Ma c’è un ma! L’illuminazione: quello che fa la differenza nello still life è  l'illuminazione 
e il se digitale promette meraviglie tecnologiche, comunque non può certo gestire anche l’illuminazione. Con 
un set minimalista di luci continue ci sarà modo di esercitarsi nella fotografia di still life, per arrivare alla 
comprensione della “giusta luce”, morbida e diffusa, per non creare ombre e riflessi eccessivi, per cogliere 
dettagli importanti che serviranno al nostro reportage di viaggio. 
 
Programma di lavoro e didattica proposti sono strutturati in modo di massimizzare l’esperienza di lavoro 
sul campo ed ottenere il migliore risultato. Il programma di massima prevede 10 ore di lezioni teoriche, 15 
ore di esercitazioni pratiche guidate. Ad ogni partecipante verrà fornita una serie di ausili didattici monografici 
di approfondimento. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche tratteranno i seguenti argomenti:  

• Le tecniche fotografiche di base  
• La scelta dell’attrezzatura specifica per il reportage geografico   
• L’uso avanzato della propria attrezzatura fotografica   
• La previsualizzazione dell’immagine   
• Come sviluppare una propria visione fotografica   
• Fotografare le persone in maniera non invasiva   
• Fotografare i paesaggi e l'architettura   
• La poetica del reportage di viaggio   
• Nozioni di gestione della luce per semplici still life 
• Come impostare la post produzione delle immagini digitali 
• L’editing del servizio 
• La gestione dell'archivio fotografico   

 
Il corso è proposto agli appassionati di fotografia e di viaggi, ai professionista che aspirano a cimentarsi nel  
fotoreportage di viaggio. Per un proficuo svolgimento del corso è indispensabile l’uso di attrezzatura 
fotografica digitale. 
 
Programma giornaliero 
1 giorno: Ricevimento partecipanti entro le ore 13:00 e sistemazione presso il B&B AI LECCI IN CENTRO. 
Briefing di presentazione dei lavori. Analisi dei portfoli dei partecipanti. Nozioni di gestione della luce per still 
life. Esercitazione pratica still life delle auto. Cena. Revue del lavoro svolto. 
 
2 giorno: Prima colazione c/o B&B. Trasferimento con le spider lungo l'itinerario Sarteano, Chianciano 
Terme, Montepulciano, Pienza, Bagno Vignoni, Castiglione D’Orcia, Montalcino, Abbazia di Sant’Antimo. 
Shooting lungo il percorso. Breve pausa pranzo lungo l'itinerario. Rientro previsto per le ore 19:00. Cena. 
Revue del lavoro svolto. 
 
3 giorno: Prima colazione c/o B&B. Trasferimento con le spider per shooting all'alba. Rientro e revue del 
lavoro del lavoro fatto in mattinata. Pausa pranzo. Ripresa dei lavori, chiusura del workshop e saluti per le 
ore 17:00 
 

Progettazione e docenza sono a cura di Stefano PENSOTTI  (1959 
Casargo - LC) fotografo da 30 anni con esperienza pluriennale di 
fotoreportage all’estero. Suoi servizi sono stati pubblicati da numerose 
riviste italiane tra cui Living in Milano, Private, Illustrazione Italiana, 
Valtellina Magazin, Linea d'ombra, La Stampa, il Giornale, L'Unità, Gente 
di Fotografia, Il Giornale di Sicilia, GenteViaggi, Io Donna - Corriere Sera, 
Sette – Repubblica, Ligabue Magazin, Africa, Sierraclub, Oasis, Rhythms 
Monthly, Progresso Fotografico. Ha pubblicato dieci libri fotografici, 
l’ultimo dei quali è Sale Nero Fbe Edizioni, Milano 2008. Nel 2007 
premiato alla sesta edizione del Premio Chatwin - Camminando per il 
mondo, riservato ai reportages di viaggio.Ha esposto in numerose mostre 

in italia ed all’estero, è rappresentato dall’agenzia fotografica Marka di Milano Milano e The Cover Story 
Olanda. Sue opere sono conservate nelle collezioni della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo, della Fondazione Italiana per la Fotografia di Torino, dell’Archivio Fotografico Italiano di 
Castellana, della Galleria Melesi di Lecco. Dal 1998 collabora con Enti ed Amministrazioni locali, 
Associazioni culturali e privati per la progettazione ed erogazione di attività formative inerenti le tematiche 



fotografiche. Di lui anno scritto Luigi Erba, Denis Curti, Roberto Mutti, Lanfranco Colombo, Gianfranco 
Arciero. Da 25 anni viaggia in Europa, Africa e Asia per la produzione di servizi fotografici. 
www.stefanopensotti.com 
 
 
Sarà cura di Stefano PENSOTTI contattare i partecipanti per indicazioni in merito a logistica e 
attrezzature per il workshop. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP  
DAL 18 AL 20 OTTOBRE 2013 
 
Quota di partecipazione al workshop di fotografia dal 18 al 20 OTTOBRE 2013 
Con 8 o più partecipanti al workshop €uro 410 per partecipante   
Supplemento camera singola   €uro 35 
 
La quota di partecipazione comprende 

• assistenza prima della partenza, informazioni in merito a materiale fotografico necessario,  
• Workshop fotografico di 3 giorni dalle ore 14.00 del 1° GIORNO alle 17.00 del 3° GIORNO 
• lezioni previste in aula dotata di videoproiezione 
• assistenza durante le esercitazioni di shooting e analisi dei lavori realizzati        
• Cd-rom con ausili didattici monografici per ogni partecipante 
• Soggiorno 3 giorni e 2 notti presso B&B AI LECCI IN CENTRO, Sarteano con sistemazione in 

camera doppia e prima colazione 
• Tasse di soggiorno 
• Autonoleggio spider d’epoca dalle 14:00 del primo giorno alle 14:00 del 3° giorno. Verranno 

noleggiate n° 1 auto ogni 2 partecipanti. L’organizzazione provvederà autonomamente al noleggio 
presso la “Zephyrus Turismo d'Epoca” in numero congruo al gruppo dei partecipanti. Indicativamente 
le auto potranno essere le seguenti: Fiat 124 Spider America, Fiat 500, Fiat X1/9, Fiat 850 Spider 
Bertone, BMW Z3, Alfa Romeo Duetto Coda Tronca, Mazda MX5, Triumph Herald Cabriole, 
Volkswagen Maggiolone cabrio, MG B Cabriolet, Citroen Mehari, BMW 320i. I partecipanti si 
alterneranno alla guida delle auto messe a disposizione dalla Zephyrus. Per la guida dei veicoli 
serve essere in regola con quanto previsto dal Codice della strada e dalla Legislazione collegata. 
Per presa visione delle condizioni di noleggio previste  
www.zephyrus-classic-car-rental.com     

 
La quota di partecipazione non comprende:   

• Viaggio per e dalla sede del workshop 
• Attrezzature fotografiche per la frequentazione del corso   
• tutti i pasti di mezzogiorno e tutte le cene,  
• ingressi nei musei, mance, spese personali  
• Tutto quanto non compreso nella voce LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE   

 
Cene e pranzi  
Per le cene il B&B Ai Lecci in Centro propone una convenzione con l’Osteria da Gagliano, con ottima cucina 
“slowfood” Toscana, incredibilmente adatta anche per vegetariani. A due passi dal cancello dei Lecci in 
Centro e con menù degustazione a 25 Euro. Sempre nei pressi del B&B disponibile anche una pizzeria. Per i 
pranzi rapidi break autogestiti. 
  
E’ possibile il prolungamento del soggiorno presso il B&B AI LECCI IN CENTRO ed anche la partecipazione 
di eventuali accompagnatori che non frequentino il corso (in base alla disponibilità stanze e secondo l’ordine 
temporale della prenotazione). Possibilità di camere singole se ancora disponibili alla prenotazione.  
 
Quote di partecipazione per accompagnatori  
Con 8 o più partecipanti al workshop €uro 350 per accompagnatore   
 
La quota di partecipazione per accompagnatori comprende 

• Soggiorno 3 giorni e 2 notti presso B&B AI LECCI IN CENTRO, Sarteano con sistemazione in 
camera doppia e prima colazione 

• Tasse di soggiorno 
• Autonoleggio spider d’epoca dalle 14:00 del primo giorno alle 14:00 del 3° giorno. Verranno 

noleggiate n° 1 auto ogni 2 partecipanti. L’organizzazione provvederà autonomamente al noleggio 
presso la “Zephyrus Turismo d'Epoca” in numero congruo al gruppo dei partecipanti. Indicativamente 
le auto potranno essere le seguenti: Fiat 124 Spider America, Fiat 500, Fiat X1/9, Fiat 850 Spider 
Bertone, BMW Z3, Alfa Romeo Duetto Coda Tronca, Mazda MX5, Triumph Herald Cabriole, 
Volkswagen Maggiolone cabrio, MG B Cabriolet, Citroen Mehari, BMW 320i. I partecipanti si 
alterneranno alla guida delle auto messe a disposizione dalla Zephyrus. Per la guida dei veicoli 
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serve essere in regola con quanto previsto dal Codice della strada e dalla Legislazione collegata. 
Per presa visione delle condizioni di noleggio previste  
www.zephyrus-classic-car-rental.com     

 
La quota di partecipazione non comprende:   

• Viaggio per e dalla sede del workshop 
• tutti i pasti di mezzogiorno e tutte le cene,  
• ingressi nei musei, mance, spese personali  
• Tutto quanto non compreso nella voce LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE   

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP  
SPECIFICHE ORGANIZZATIVE 
 
Il workshop verrà realizzato con un numero minimo di 8 partecipanti al workshop. 
 
Prenotazione workshop  
Le prenotazioni per partecipare al workshop dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 
termine massimo di 30 giorni prima dell'inizio del workshop. Si prega di contattare l’organizzazione 
comunicando: 

• Nome e cognome 
• Città di provenienza 
• Recapito telefonico  
• e-mail 
• sistemazione richiesta, se in camera doppia o camera singola 

 
Iscrizione al workshop 
Il workshop sarà confermato al raggiungimento di un minimo di otto (8) partecipanti prenotati, o al più tardi 
entro 30 giorni dalla data di inizio del workshop. A seguito della conferma del corso i partecipanti 
provvederanno a formalizzare la loro iscrizione versando caparra confirmatoria di €.85,00 al B&B AI LECCI 
IN CENTRO tramite Bonifico Bancario  
 
Il versamento pari a 85 Euro dovrà essere effettuato al netto delle spese bancarie, entro e non oltre i 10 
giorni dalla data di conferma del corso.  
 
La copia del documento di versamento dovrà essere inviati al più presto all’indirizzo spensotti@alice.it. Le 
iscrizioni verranno confermate ai partecipanti solo al ricevimento di tale documenti:  

• dati del partecipante 
• copia documento con estremi del bonifico bancario 
• sistemazione richiesta, camera singola o doppia 

 
Saldo della quota di partecipazione 
Il saldo della quota di partecipazione sarà da effettuarsi in Euro e in contanti all’arrivo al B&B AI LECCI IN 
CENTRO. 
 
CONDIZIONI DI RINUNCIA AL WORKSHOP 
La rinuncia al workshop è possibile entro e non oltre i 30 giorni della data di inizio corso. In questo caso la 
caparra confirmatoria sarà integralmente resa dal B&B AI LECCI IN CENTRO. In caso di rinuncia 
comunicata oltre questa data non sarà possibile alcun rimborso . 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DEL WORKSHOP 
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di otto (8) partecipanti gli Organizzatori si riservano il 
diritto di annullare lo stage. Tale comunicazione avverrà al più tardi entro 30 giorni dall'inizio del workshop. 
 
INFORMAZIONI  
Per programma del corso ed informazioni sulla parte tecnico / fotografica 
  
spensotti@alice.it  www.stefanopensotti.com  mob: 3388117138 
 
Per informazioni logistiche in merito a come raggiungere la sede del workshop, presa visione delle camere e 
della struttura rivolgersi direttamente B&B AI LECCI IN CENTRO: 
 
bb@aileccincentro.it  info@aileccincentro.it   mob: 3296464737 
 
Ai Lecci in Centro si trova in Piazza Bargagli, 4 - 53047, Sarteano - Siena 
www.aileccincentro.it 
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