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WORKSHOP  
OBIETTIVO VENEZIA E LAGUNA 

in occasione della Festa della Madonna della Salute 
la fotografia di viaggio - 6 edizione 

dal 21 al 24 NOVEMBRE 2013 
con il fotografo Stefano PENSOTTI 

www.stefanopensotti.com 
sede del workshop  

B&B DOGE VENEZIANO  
www.dogeveneziano.it 

 
ACCOGLIMENTO PARTECIPANTI PRESSO B&B DOGE VENEZIANO  

alle ore 12:00 del 1° giorno - fine del workshop al le ore 18:00 del 4° giorno 
 

 
 

           
 
 

Una data speciale per una occasione speciale. Ogni anno il 21 Novembre a Venezia si svolge il 
pellegrinaggio di ringraziamento nei confronti della Madonna che ha come meta la Basilica di Santa Maria 
della Salute. LA storia: nel 1630, più di mezzo secolo dopo la terribile pestilenza del 1575-77, il morbo si 
abbatte nuovamente su Venezia. Il Doge fa voto di erigere una chiesa intitolata alla Salute, chiedendo 
l'intercessione della Vergine Maria per porre fine alla pestilenza. La progettazione fu affidata al giovane 
architetto Baldassarre Longhena. Il suo progetto rispondeva alle esigenze di grandiosità richieste dalla 
Serenissima: una chiesa che doveva esaltare la Vergine e al tempo stesso la Repubblica. A tutt'oggi, il 21 
novembre, migliaia di veneziani vanno in pellegrinaggio alla chiesa della Salute a rendere omaggio alla 
Madonna e ad accendere un cero affinché interceda per la loro salute. Per facilitare il pellegrinaggio, viene 
eretto sul Canal Grande un ponte provvisorio in legno che collega la Punta della Dogana con Santa Maria 
del Giglio. Un'occasione unica per vedere una Venezia dall'impatto meno "turistico", e che evoca un sincero 
sentimento religioso popolare.  
 
Sarà la scoperta di un mondo affascinante, tra calli e campielli, di corti nascoste, di magie antiche e vita 
quotidiana. Viaggio fotografico in una Venezia diversa e nella sua laguna: Cannaregio, Dorsoduro, Santa 
Croce, Ghetto Ebraico, le Zattere, le isole, Murano, Burano e Giudecca. A piedi o in battello come i 
veneziani, incontrando persone e situazioni, fiabe veneziane, e a sera, perché no un imperdibile giro di 
”bacari”. Una occasione per misurarsi con la propria sensibilità fotografica, invenzioni, emozioni, e fantasia, 
un’esercizio creativo per rendere "visibile" la vostra Venezia. Preparate le vostre scarpe più comode e la 
macchina fotografica: per fotografare i misteri di Venezia, partendo dal vostro livello di conoscenza, con 
spiegazioni teoriche e pratiche in merito alle tecniche fotografiche, studio e composizione delle immagini, e 
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soprattutto con le lezioni guidate di shooting organizzate a seconda dell’ora del giorno e della luce, per 
realizzare le immagini migliori. 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. Un workshop 
dedicato a chi vuole esercitarsi non solo alla fotografia di reportage, ma anche a quella di paesaggio, al 
paesaggio urbano e architettura, e non ultima, alla street photography. Per documentare la realtà di una 
Venezia diversa.   
 
Programma del corso 
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 14 ore di lezioni teoriche, 25 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   
• La post produzione delle immagini digitali   
• Editing del servizio  
• La gestione dell'archivio fotografico   
 

   
 
Programma giornaliero 
 
1 giorno:  
Ricevimento partecipanti entro le ore 12:00 e sistemazione presso il B&B DOGE VENEZIANO. Briefing e 
Veloce trasferimento alla Basilica di Santa Maria della Salute per primo shooting della festa. A seguire 
analisi del lavoro svolto e lezione teorica in merito al racconto fotografico. Pernottamento c/o B&B DOGE 
VENEZIANO. 
 
2 giorno:  
Prima colazione c/o B&B. Trasferimento ed esercitazione pratica con shooting c/o mercato del pesce a 
Rialto. trasferimento con battello Actv a Murano per shooting nella fornace con i maestri vetrai della Murano 
Lab 1291. Rientro in battello a Venezia e proseguimento per shooting nel sestriere di Castello, all'Arsenale 
e all'Isola S Giorgio. Shooting in notturna sulla Riva degli Schiavoni e piazza San Marco. Rientro e 
pernottamento al B&B DOGE VENEZIANO. 
 
3 giorno:  
Prima colazione c/o B&B. Trasferimento con battello Actv a Burano dove restiamo sino alle ore 13:00 circa: 
shooting tra le incredibili case colorate dell'isola e di Torcello. Dopo un rapido break per il pranzo ritorniamo 
a Venezia per navigazione al tramonto nella laguna: navigazione con barcone a fondo piatto "Marinella" 
della LagunaFla www.lagunafla.it, 12 metri di lunghezza e capienza di 49 persone, appositamente 
concepita per effettuare itinerari naturalistici nella laguna. La navigazione ci permetterà di vedere e 
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fotografare "dall'acqua" luoghi particolari e sconosciuti di Venezia al tramonto. Rientro e revue del lavoro . 
Pernottamento al B&B DOGE VENEZIANO. 
 
4 giorno:  
Prima colazione c/o B&B. Trasferimento ed esercitazione pratica con shooting nella zona del Ghetto 
Ebraico e il Sestiere di Cannaregio. Chiusura del corso presso sede del workshop, saluti ai partecipanti e 
chiusura del workshop prevista per le ore 18:00 
 
Il programma del corso potrà subire delle variazioni a seconda di condizioni meteorologiche e/o di eventi in 
programma a Venezia. Il corso è proposto agli appassionati di fotografia e di viaggi, ai professionisti che 
aspirano a cimentarsi nel  fotoreportage di viaggio. Per un proficuo svolgimento del corso è consigliato l’uso 
di attrezzatura fotografica digitale, e del vostro notebook per la selezione delle immagini, per la verifica e la 
lettura dei lavori realizzati dai partecipanti. 
  

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. 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, Fausto Raschiatore. Da 25 anni viaggia in Europa, Africa e Asia per la produzione di servizi 
fotografici.. 
Sarà cura di Stefano PENSOTTI contattare i partecipanti per indicazioni in merito a logistica e attrezzature 
per il woorkshop. 
 

             
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP  
 
Workshop dalla durata totale di 4 giorni, dalle ore 15.00 del 1° GIORNO alle 18.00 del 4° GIORNO 
Con 6 partecipanti   €uro 350.00 a partecipante   
Con 7 - 9 partecipanti   €uro 330.00 a partecipante   
Con 10 - 12 partecipanti  €uro 300.00 a partecipante   
Supplemento camera singola  €uro 30.00 
 
La quota di partecipazione comprende 
• Assistenza prima del workshop, informazioni in merito a materiale fotografico e logistica 
• breve bibliografia di inquadramento di Venezia 
• Workshop fotografico 4 giorni, dalle ore 15.00 del 1° giorno alle 18.00 del 4° giorno 
• tutte le visite citate dal programma  
• lezioni in aula dotata di videoproiezione 
• assistenza durante le esercitazioni di shooting e analisi dei lavori realizzati  
• 1 notebook a disposizione dei partecipanti per scaricare e selezionare le immagini       
• Cd-rom con ausili didattici monografici per ogni partecipante 
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• Soggiorno 4 giorni, 3 notti, presso B&B DOGE VENEZIANO, prima colazione giorni 2, 3 e 4 
• parcheggio auto gratuito c/o B&B DOGE VENEZIANO 
• sistemazione in camera doppia 
• Wi-Fi gratuito presso il B&B DOGE VENEZIANO 
 
La quota di partecipazione non comprende:   
• Attrezzature fotografiche e notebook per la frequentazione del corso   
• tutti i pranzi, prevista pausa durante i lavori per rapido snack  
• tutte le cene (indicativamente presso la pizzeria steck house " Dai Rossi " adiacente il B&B con 

spesa media di 30 €uro per carne alla griglia e 15 €uro pizza con bibita) 
• tutti i trasporti e tutti i trasferimenti da e per la sede del Workshop.  
• la navigazione con barcone "Marinella" nella Laguna che verrà pagata direttamente alla 
 società LagunaFla. Spesa prevista 300 €uro da dividere tra i partecipanti 
• ingressi nei musei, mance  
• tutto quanto non compreso nella voce LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE   
 
Possibilità di camere singole se ancora disponibili alla prenotazione. E’ possibile il soggiorno presso il B&B 
DOGE VENEZIANO per eventuali accompagnatori che non frequentino il corso, in base alla disponibilità 
stanze e secondo l’ordine temporale della prenotazione. Si prega di volerci contattare in merito.  
 

 
 
Prenotazione workshop  
Le prenotazioni per partecipare al workshop dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 30° 
giorno prima della data di inizio dei workshops. 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 
 
Visto l'interesse per le precedenti edizioni ed il numero di posti limitato si consiglia di prenotare al più 
presto. 
 
Iscrizione al workshop 
Il workshop sarà confermato al raggiungimento di un minimo di sei (6) partecipanti prenotati, o al più tardi 
entro il 30° giorno prima della data di inizio dei workshops. Per modalità di iscrizione, versamento caparra 
confirmatoria, saldo quota di partecipazione, condizioni di rinuncia e annullamento del workshop contattare 
l’organizzazione 
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INFORMAZIONI  
Per programma del corso ed informazioni sulla parte tecnico / fotografica Stefano Pensotti  
spensotti@alice.it  www.stefanopensotti.com  mob: 3388117138 
 
Per informazioni logistiche in merito all’organizzazione, sistemazione alberghiera e presa visione della 
struttura Organizzatrice rivolgersi direttamente al B&B DOGE VENEZIANO 
info@dogeveneziano.it  www.dogeveneziano.it 
 
 

 B&B DOGE VENEZIANO  
via Brendole 53 - 30174  

Mestre Venezia Italy  
Tel. 335.5276098 

www.dogeveneziano.it 
info@dogeveneziano.it 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

         


