
   
il TOSCANA FOTO FESTIVAL 2016 

programma workshop 
 

lunedì 4 luglio 2016 dalle 9 alle 13 
l'artista Ivan Falardi 
terrà un workshop di 

LIGHT PAINTING  
nell'ambito della mostra  

Let's Light - La grammatica della luce   
Palazzo dell’Abbondanza 3/17 luglio 2016 

 
programma: 

introduzione storica di Beatrice Audrito 
tecniche di light painting di Ivan Falardi 

parteciperà il sassofonista jazz  Stefano Cocco Cantini 

 

Venerdì 8 luglio 2016 dalle 9 alle 17  
il Gruppo Fotografico Massa Marittima BFI 

terrà un workshop di 

FOTOGRAFIA STENOPEICA 
col patrocinio della FIAF n. 82/2016 

 
programma:  

introduzione teorica 
realizzazione della macchina per fotografia stenopeica 

effettuazione ripresa immagini, sviluppo immagini 

 
Al termine del workshop, si prevede di realizzare una 
mostra delle immagini prodotte dagli allievi  

 
Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio dalle 9 alle 17 workshop di 

WIKIMEDIA ITALIA 
con wikigita e safari fotografico a Massa Marittima in preparazione del concorso 

WIKI LOVES MONUMENTS 2016 
 
 

 
Tutti gli workshop sono GRATUTI e sono destinati a giovani under 35, per un 
massimo di 15 persone ciascuno. In caso di iscrizione da parte di un numero maggiore di 
persone, si procederà seguendo l'ordine di arrivo delle iscrizioni.  
Possono iscriversi anche over 35 e l'iscrizione sarà accettata con riserva. In caso di 
iscrizione da parte di numero di under 35 inferiore a 15, i posti saranno destinati a over 35 e 
assegnati secondo l'ordine di arrivo delle schede di iscrizione fino a esaurimento. 
 
Gli interessati dovranno consegnare il modulo di iscrizione entro il 24 giugno 
2016 alla Biblioteca comunale o inviarlo per mail all'indirizzo 
biblioteca@comune.massamarittima.gr.it 
 
I partecipanti al workshop di fotografia stenopeica dovranno portare un contenitore per 
realizzare la propria macchina stenopeica (è sufficiente una scatola da scarpe). Gli altri materiali 
necessari sono forniti dal Gruppo Fotografico. Le riprese saranno effettuate su carta sensibile. 
 
Ai partecipanti al workshop di light painting  si richiede la conoscenza di alcuni principi 
basilari della fotografia, in modo particolare le funzioni legate alle aperture del diaframma, tempi di 
esposizione e ISO. 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. 



 

   
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
 
NOME.................................................................................................................................................... 
 
COGNOME............................................................................................................................................ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA........................................................................................................... 
 
INDIRIZZO............................................................................................................................................ 
 
TELEFONO........................................................................................................................................... 
 
MAIL...................................................................................................................................................... 
 
 

CHIEDE 
 
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL/AI SEGUENTE/I WORKSHOP: 
 
1) WORKSHOP DI LIGHT PAINTING 4 luglio ore 9/13 - Palazzo dell'Abbondanza 
 
2) WORKSHOP DI FOTOGRAFIA STENOPEICA 8 luglio ore 9/17 - Convento delle Clarisse 
 
3) WORKSHOP WIKIMEDIA 6 e 7 LUGLIO 9/17 - Biblioteca comunale 
 
 
 
(barrare il workshop a cui si è interessati; ci si può iscrivere anche a più di un workshop) 
 
 
 
 
GLI STUDENTI DEVONO INDICARE LA SCUOLA O L'UNIVERSITÀ DI APPARTENENZA.. 
 
................................................................................................................................................................ 
 


