
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA PAESAGGISTICA E DI REPORTAGE  
 

Umbria, 14-18 Maggio 2014 con Alberto Prina e Aldo Mendichi 
 

Piano grande di Castelluccio di Norcia e Festa dei Ceri a Gubbio 
 
 
 

 
 
 
 

L'Umbria è uno degli scenari tra i più belli d'Italia; unisce in sé meravigliosi paesaggi e 
antiche tradizioni in borghi medievali splendidamente conservati. 
 
Il workshop vuole essere tutto questo: 4 giorni di fotografia intensiva, con il supporto 
costante di Alberto Prina e Aldo Mendichi, permetteranno di avvicinarsi a due generi 
fotografici estremamente diversi tra di loro: la fotografia di paesaggio e quella di 
reportage. 
 

Il 15 maggio si inizierà da Gubbio, dove ogni 
anno si tiene la festa dei Ceri in onore del 
Patrono della città, Sant'Ubaldo. 
 
Seguiremo tutti gli appuntamenti che 
scandiscono una delle più belle e “folli” feste 
popolari italiane, sempre nel “vivo” delle 
situazioni, come impone la fotografia di 
Reportage. 
 
Fotograferemo le persone che sentono questa 
festa in modo speciale, gli attimi più suggestivi 

immersi in una folla imponente; sarà una fotografia spesso fatta di “corsa”, seguendo i tre 
Ceri, enormi statue lignee, nel loro peregrinare per la città. 
 
Una fotografia di relazione e istanti, la fotografia di reportage. 
 



Il 16 ci trasferiremo e i giorni restanti  saranno dedicati alla fotografia in uno dei più 
straordinari e insoliti paesaggi italiani, il Piano Grande di Castelluccio di Norcia. 
 

Si tratta di un'ampia valle che per la sua conformazione 
ricorda paesaggi della Mongolia; il Piano Grande è stato 
l'oggetto di innumerevoli servizi pubblicati su riviste 
fotografiche, quali il National Geographic, GEO, etc. 
 
La conformazione della valle fa assumere al paesaggio 
un senso di maestosità e immenistà che la fotografia può 
accentuare, restituendo immagini estremamente 
spettacolari. 
 

Ogni sera i docenti terranno sedute di editing (revisione e commento delle 
immagini) durantele quali si commenteranno in comune le immagini prodotte 
durante la giornata. 
 
Sono parte integrante del workshop una serata preliminare di incontro a Lodi con i 
partecipanti e una serata al rientro per la visione e il commento delle immagini realizzate.  
 
 PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Partenza con auto propria da Lodi martedì 13 o eventualmente mercoledì 14 Maggio 
verso le 18 
 
Mercoledi 14 maggio 

Preparativi della festa dei ceri e delle cene delle congrezioni 
Giovedi 15 Maggio  

Gubbio – Festa dei Ceri 
Venerdi 16 – Sabato 17 e Domenica 18 maggio (mattina) 

Fotografia di paesaggio al Piano di Castelluccio di Norcia 
Rientro a Lodi nella serata di Domenica 18 maggio 
 
 
 QUOTA  ECONOMICA  
 
Soci del Gruppo Fotografico Progetto Immagine    Euro 160 
Non soci  del Gruppo Fotografico Progetto Immagine   Euro 200 
 
La quota comprende: 
Il supporto didattico durante tutto lo svolgimento del workshop 
1 serata di incontro preliminare a Lodi  
1 serata al rientro per la visione e il commento delle immagini prodotte 
 
La quota non comprende: 
Viaggio (necessario avere una propria auto); Hotel; pasti e tutto quanto non 
espressamente specificato. 
 
 
 INFO E DETTAGLI 
 
Alberto Prina   388 3638088    mrpraina@gmail.com 
Aldo Mendichi  331 3751783   aldomendichi@tiscali.it   


