
Workshop fotografico con 
Raoul Iacometti

SCATTI IN DANZA A  
LANZAROTE



“Viviamo su questo pianeta un lasso di tempo così breve, che 
tutti i nostri passi dovrebbero dirigersi alla costruzione dello 
spazio sognato dell’utopia. Costruiamolo insieme: è l’unico 
modo di renderlo possibile.” 

Cèsar Manrique (Arrecife 1919-1992) 
Pittore, architetto, scultore e artista spagnolo di Lanzarote 
famoso per aver cercato l’armonia tra l’arte e la natura come 
spazio creativo.

A Lanzarote spiagge di sabbia finissima e dorata si nascondono tra 
le rocce, dune rocciose si lanciano nell'infinità dell'oceano, rese 
smaglianti dai colori caldi dei tramonti. 
La natura e le spiagge selvagge si alternano ai nuclei urbani 
dell'arcipelago: un complesso di strade acciottolate e di case 
bianche, tutte uguali, con gli infissi verdi e i balconi in legno e 
giardini di lava pieni di vasi di cactus, fichi d’india e buoganville. 

E’ un paesaggio aspro, con contrasti di colore bellissimi. Quando c’è la calima sembra di 
vivere in un mondo in bianco e nero, ma poi, appena passa i colori diventano accecanti: il 
mare verde e blu, la roccia nerissima, le case bianche abbaglianti. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Manrique


In questo scenario, creeremo con le immagini un nostro personale accostamento tra l'eleganza della danza e la bellezza della natura.  

Co-protagoniste di questa avventura saranno la danzatrice Lavinia Scott e la modella Serena Colombo, che poseranno per noi in questi luoghi di rara bellezza. 

Approfitteremo della settimana per compiere il giro dell’isola: faremo tappa alla spiaggia di Famara e a quella di Papayago, ci godremo un tramonto al Mirador del 
Rio, visiteremo i Pueblos dalla case bianche, le grotte vulcaniche, il deserto nero del Parque Timanfaya e tanto altro.  

Dopo la discussione tecnica e l’editing delle immagini a fine giornata, non ci perderemo le delizie della “comida” spagnola e l’atmosfera di festa propria di questo 
popolo.  



25/09/2016 
Arrivo all’aeroporto. Noleggio auto e sistemazione in Hotel.  

26/9/2016 
Ore 9.00 partenza per spiaggia di Famara 
Ore 9.30 arrivo e sessione fotografica di Famara e del Risco de Famara 
Ore 13.00 spostamento a Teguise e sessione fotografica del Pueblo 
Ore 17.00 spostamento e sessione fotografica del Castillo de San Josè 

27/9/2016 
Ore 8.30 partenza per Los Hervidos  
Ore 9.30 arrivo e sessione fotografica de Los Hervidos, El Golfo e El Charco de los Clicos 
Ore 14.30 trasferimento e sessione fotografica delle vigne a La Geria e del vulcano El Curevo 
Ore 19.30 rientro in Hotel 
Ore 21.30 prima visione globale delle immagini 

28/9/2016 
Ore 9.00 partenza per il Parque de Timanfaya 
Ore 9.30 arrivo e sessione fotografica al Parque de Timanfaya 
Ore 18.00 rientro in Hotel 

29/9/2016 
Ore 8.30 partenza per l’Haria 
Ore 9.00 sessione fotografica  de lo Jameos del Agua e del Monte Corona 
Ore 12.00 sessione fotografica di Cueva de Los Verdes e del Barranco de Teneguime 
Ore 18.00 sessione fotografica al tramonto di Mirador del Rio 
Ore 20.00 rientro in Hotel 
Ore 21.30 visione delle immagini e primo editing 
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30/09/2016 
Ore 9.00 partenza per il Sud dell’Isola  
Ore 10:00 sessione fotografica delle Salinas de Janubio, spiagge di  Playa Bianca, Papayago, Mujeres, 
Ore 21:30 editing finale delle immagini 

01/10/2016 
Giornata libera, ma per chi vuole: 
Ore 9.00 partenza per la Riserva Marina dell’arcipelago Chinijo con sessioni fotografiche delle isole Alegranza, Montana Clara e La Graciosa 

02/10/2016 
Viaggio di ritorno da Lanzarote  

NB: le tappe del viaggio sono indicative e potrebbero subire modifiche per cause indipendenti dalla volontà dell’organizzazione o per condizioni atmosferiche 
sfavorevoli.  
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Il workshop è aperto a tutti, esperti e non. Tutti i partecipanti saranno seguiti da vicino dal 
fotografo nelle sessioni fotografiche e di editing e dallo staff per le questioni burocratiche e 
organizzative.  
Per questo abbiamo limitato la partecipazione ad un massimo di 10 persone.  
Non c’è nessuna limitazione invece sull’uso del mezzo fotografico, vale tutto: dalla reflex allo smartphone.  

Date workshop Lanzarote 2016: dal 25 settembre al 2 ottobre. 
Costo workshop:  €1.200,00 a persona 
Numero massimo partecipanti: 10 
Termine iscrizioni: 30 giugno 2016 
La quota include: 7 notti di pernottamento in appartamento (camera singola) dotato di angolo cottura, 
assistenza continua del fotografo e dello staff, shooting fotografici itineranti con ballerina e modella, 
editing delle foto scattate.  
La quota non include: viaggio a/r, spostamenti in loco, pranzi e cene e tutto ciò che non è specificato 
nella voce “la quota include”. 

Per prenotazioni o informazioni potete scrivere o telefonare a Virginia Magnelli 
virginiamagnelli03@gmail.com, 3397854633 o a Raoul Iacometti, raoul.iacometti@fastwebnet.it

mailto:virginiamagnelli03@gmail.com
mailto:raoul.iacometti@fastwebnet.it


Biografie

Raoul Iacometti
Svolge l’attività di fotografo free-lance alternando la ricerca personale al lavoro commerciale in diversi settori.  
Dal 2012 lavora al progetto “Green Attitude”, la danza legata al mondo delle piante, utilizzando palcoscenici inediti come serre e vivai per ambientare gli scatti. 
Nel maggio del 2014 il progetto ha dato vita a due spettacoli multimediali. 
I suoi lavori fanno parte di importanti collezioni private e sono esposti in mostre fotografiche personali e collettive in Italia e all’Estero. 
Nel maggio del 2015 riceve l’onorificenza di “Autore dell’Anno 2015” dalla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche. 

Sito web: www.raouliacometti.it - www.green-attitude.it 

http://www.green-attitude.it


Biografie

Lavinia Scott
Studia e consegue il Diploma Accademico al Centro Studi Coreografici del Teatro Carcano, indirizzo contemporaneo/moderno.  
Nel 2014 entra nella compagnia eVolution Dance Theater diretta da Anthony Heinl. Partecipa a numerosi videoclip musicali, tra cui "Per dirti Ciao" di Tiziano 
Ferro, "Tutto il mondo parla di noi" di Alessandro Casillo e numerosi altri.  
Collabora con il fotografo Raoul Iacometti per il suo progetto Green Attitude (www.greenattitude.it) e per i suoi workshop fotografici sulla danza. 



Biografie

Serena Colombo
Balla cubano dal 1998 e, grazie agli studi da lei intrapresi con professionisti di fama nazionale, sotto la direzione di Mauro Simone partecipa alla realizzazione 
nella messa in scena di due spettacoli, nei quali recita, canta e balla. Si dedica anche al mondo swing: lindy hop e boogie woogie. 
Partecipa ad alcuni concorsi di bellezza e ciò le consente di lavorare per sfilate, shooting fotografici e video musicali tramite agenzie di settore. 
Attualmente collabora come modella con Raoul Iacometti per progetti fotografici di ricerca e moda, partecipando in maniera assidua anche ai suoi workshop. 



Per partecipare scrivete a virginiamagnelli03@gmail.com

mailto:virginiamagnelli03@gmail.com

