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Medioevo Svaneti 
Lo Svaneti è una regione nel nord ovest della Georgia, nel Caucaso, un luogo piuttosto sconosciuto, pur essendo 
abbastanza vicino a noi e facilmente accessibile. Il limite nord della valle della Svanezia superiore è il crinale del Caucaso 
che divide la Georgia dalla Russia, l’Europa dall’Asia, il mondo slavo da quello, variegatissimo, meridionale. E’ uno dei 
grandi confini del mondo, ultimo lembo culturale palesemente europeo verso il mondo asiatico e mussulmano, vi si 
respira la storia e grande emozione per un’identità culturale che i georgiani hanno sempre difeso con le unghie e con i 
denti. Un viaggio nello Svaneti può rappresentare una delle esperienze più particolari che un viaggiatore può concepire. I 
picchi di Gran Caucaso alti oltre di 5000 m, ghiacciai imponenti, boschi e pascoli, la natura selvaggia, profonde vallate ed 
un popolo autoctono che nel corso del tempo ha mantenuto un proprio ritmo di vita, propria lingua, cultura, tradizioni e 
uno stile architettonico unico. Per le sue peculiarità e unicità l'alto Svaneti è stato inserito tra i siti del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Simbolo di questo luogo magico è Ushguli, costruito all’altezza di 2400 m sul livello del mare rappresenta il 
centro permanentemente abitato più alto in Europa e uno dei luoghi più interessanti del Caucaso. Nei paesini che 
costellano le vallate, molte delle case hanno un corpo principale a cui si aggiunge una vera e propria torre di 4 o 5 piani. 
Costruite dalle famiglie per difendersi dagli arabi, dai mongoli e dai persiani, le case torri sono state attentamente 
mantenute fin quasi ad oggi a scopo difensivo. Le numerose torri medievali e la bella chiesa di Lamaria sono circondate 
da verdi prati alpini, sopra i quali domina il grande monte Shkhara che raggiunge la quota di 5068 m, il più alto in 
Georgia. Quella dello Svaneti è una civiltà montanara, dove si fa il fieno con la falce e lo si porta in paese con le slitte 
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tirate dai buoi. Un luogo in cui si trova ospitalità presso le famiglie, nelle grandi case tradizionali, in cui si cuoce il pane 
ogni giorno, si fa il formaggio e la grappa di frutta e si mangia benissimo. Nei paesi girano cavalli, asini e mucche, e si 
respira la fragranza delle pietanze fatte come avveniva decenni fa sulle Alpi, prima della stucchevole tirolesizzazione 
degli ultimi tempi. Questo workshop fotografico è interamente dedicato alla fotografia di reportage. I partecipanti 
lavoreranno alla ideazione, sviluppo e realizzazione del loro progetto di reportage, cercando di cogliere tutti gli elementi 
chiave utili per raccontare il luogo. Le giornate alterneranno sessioni di scatto, e la sera dopo cena lezioni frontali e 
l'analisi delle fotografie realizzate. 
 
Generalita’ 
Che la rivoluzione digitale abbia dato nuova vita alla fotografia è cosa certa. Tutti “fotografi”. La maggior parte di questi 
fotografi investe migliaia di euro nell’attrezzatura inseguendo le nuove incalzanti proposte dei produttori. La cosa strana è 
che l’attenzione è per lo più focalizzata su corpi macchina e ottiche dimenticando che il nodo essenziale del “fare 
fotografia” sia la consapevolezza del nostro fare. In pratica fotografare non è l’atto di mettere qualche cosa di originale 
davanti al nostro obbiettivo, ma il fare qualche cosa di originale e che abbia un obiettivo. Migliaia di immagini prodotte 
senza alcun obiettivo, così occupati dal fare che alla fine sfugge allo stesso autore il motivo di tutto questo fare. Detto 
questo sono certo che le immagini realizzate in famiglia, tra amici, raggiungono sempre il loro obiettivo: comunicare a chi 
c’era, creare una memoria nell’ambito di quel ristretto gruppo di individui che hanno fatto l’esperienza assieme. Ma se 
l’obiettivo è altro, se l’autore si pone il problema di raccontare delle storie si deve costruire un discorso, creare un ordine, 
creare relazioni secondo un nesso logico. La fotografia è un linguaggio visivo, un mezzo per comunicare con un pubblico 
e, come in ogni forma di scrittura, quello che più conta è il contenuto ed il modo con cui esso viene esposto. Chi vuole 
comunicare con la fotografia, “pubblicare” delle immagini, renderle pubbliche tramite mostre, libri, web, manifestazioni 
fotografiche, deve modificare il suo approccio, dovrà innanzi tutto riflettere sul lavoro fotografico che vuole realizzare e 
aver ben chiaro chi sia il pubblico, il fruitore, a cui sono destinate quelle immagini. Questa riflessione, questa 
progettazione, è indispensabile per aver ben chiaro al momento dello scatto cosa comunicare, per operare un editing del 
lavoro in cui tutte le immagini scelte concorrono a raccontare la sua storia. Una sequenza precisa di immagini con un 
ritmo capace di catturare chi guarda, di incuriosirlo ed emozionarlo, guidandolo attraverso la lettura della “sua” storia. 
 

 
 
Una occasione per misurarsi con la propria sensibilità fotografica, invenzioni, emozioni, e fantasia, un’esercizio creativo 
per rendere visibile la "vostra storia di Ushguli". Preparate le vostre scarpe più comode e la macchina fotografica: per 
fotografare i misteri di Ushguli, partendo dal vostro livello di conoscenza, con spiegazioni teoriche e pratiche in merito alle 
tecniche fotografiche, studio e composizione delle immagini, e soprattutto con le lezioni guidate di shooting organizzate. 
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 
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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 e di ritratto.  
 
Programma del workshop 
Programma di lavoro e didattica proposti sono strutturati in modo di massimizzare l’esperienza di lavoro sul campo, 
comprendere il linguaggio della fotografia di reportage, conoscere le tecniche di racconto attraverso le immagini, capire i 
requisiti che deve avere una fotografia per documentare un evento o una situazione. Il programma di massima prevede 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di shooting guidate. Durante il workshop i partecipanti potranno sviluppare il 
proprio progetto di reportage avvalendosi degli shooting liberi e di quelli guidati dal Docente. Ciascun partecipante, al 
fine di realizzare il proprio reportage, avrà la possibilità di sottoporre al docente una selezione dei propri scatti realizzati 
durante la giornata al fine di selezionare i migliori e realizzare alla fine del workshop editing del proprio reportage: circa 
10/20 immagini con editing coerente ed organico al proprio progetto. I tempi di trasferimento saranno utilizzati per 
discutere di fotografia e promuovere il confronto. Ad ogni partecipante verrà fornita una serie di ausili didattici 
monografici di approfondimento. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche tratteranno i seguenti argomenti:  

• introduzione al linguaggio visuale e fotografico 
• previsualizzazione dell’immagine   
• come sviluppare una propria visione fotografica   
• scelta dell’attrezzatura specifica per il reportage geografico   
• La narrazione fotografica: analisi di modelli esemplari 
• Il progetto fotografico e la sua struttura 
• Pianificare ed organizzare lo shooting 
• La selezione delle immagini: contest, mostre, web 
• Lo schema narrativo: ritmo e struttura del racconto 
• uso avanzato della propria attrezzatura fotografica   
• fotografare: il ritratto, il paesaggio, il reportage 
• fotografare le persone in modo non invasivo 
• La post-produzione & l'editing del servizio 
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Programma giornaliero 

Gg Data Programma 

1 venerdì 19 luglio 2019 ITALIA – KUTAISI inizio workshop 

2 sabato 20 luglio 2019 KUTAISI - ZUGDIDI – MESTIA 

3 domenica 21 luglio 2019 MESTIA – USHGULI 

4 lunedì 22 luglio 2019 USHGULI 

5 martedì 23 luglio 2019 USHGULI - LENTEKHI - KUTAISI 

6 mercoledì 24 luglio 2019 KUTAISI – ITALIA fine workshop 

 
1 giorno:  
Giornata dedicata all’arrivo a Kutaisi dei Sig. partecipanti. Per chi parte da Milano Malpensa con volo Wizz Air, il ritrovo 
sarà presso i banchi di check-in di Malpensa Terminal 1. Per chi raggiunge Kutaisi autonomamente il ritrovo sarà presso  
l'Aeroporto Internazionale di Kutaisi ad orario concordato. Al vostro arrivo personale dell’organizzazione garantirà 
assistenza in aeroporto per il trasferimento all’Hotel. I partecipanti provengono da tutta Italia per cui non è possibile 
utilizzare un volo predefinito per tutti, il T.O. Bigmama sarà a vostra disposizione per trovare la soluzione migliore per il 
vostro volo. Pernottamento in Hotel in B&B 
 
2 giorno:  
Prima colazione presto, e nella mattinata visita del mercato ortofrutticolo di Kutaisi per un primo shooting. Partenza con 
automezzi privati ed interprete per Zugdidi, pranzo libero a Zugdidi. Proseguiamo per la Svanezia, arriveremo sino a 
Mestia dove avremo la possibilità di fotografare le torri della cittadina nella luce dell’Ora blu: il momento magico tra buio 
e luce. Cena in guesthouse familiare. A seguire lezione: il progetto fotografico e la sua struttura, review del lavoro 
eseguito. Pernottamento in mezza pensione presso Guesthouse Familiare. 
 

 
 
3 giorno:  
Prima colazione presto e si riprende il viaggio lungo l’angusta strada di montagna sterrata e fangosa, percorribile solo 
con un veicolo 4x4. Le condizioni di questa via contribuiscono a dare la sensazione di essere alla fine del mondo, 
paesaggi selvaggi e la valle chiusa dal gigantesco monte Shkhara, tanti villaggi isolati con le loro case torri. Lungo il 
percorso pranzo al sacco. Si giunge a Ushguli che si presenta ancora oggi così come poteva essere nel 1964 quando 
qui riuscì ad arrivare la prima automobile, con le sue 80 torri che dominano le 4 minuscole frazioni: ai loro piedi la vita 
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mantiene un ritmo dimenticato, con animali liberi tra le vie ed una tranquilla pace. Avremo modo di fotografare per tutto il 
resto della giornata sino al tramonto. Cena in guesthouse familiare. A seguire lezione: La pianificazione dei lavori di 
shooting, review del lavoro svolto. Lezione in merito allo schema narrativo, ritmo e struttura del racconto. Pernottamento 
in pensione completa presso Guesthouse Familiare. 
 
4 giorno:  
Dopo la prima colazione l’intera giornata è deticata allo shooting guidato ad Ushguli: il paesaggio, gli abitanti al lavoro 
nei campi o con gli animali, scene di vita agreste. Avremo modo di realizzare shooting di reportage, paesaggio, e ritratto. 
Pranzo libero e lo shooting prosegue nel pomeriggio. Prima di cena riprese al tramonto. Cena in guesthouse familiare. A  
seguire lezione: review del lavoro eseguito, lezione in merito all’editing del servizio. Pernottamento in mezza pensione 
presso Guesthouse Familiare. 
 
5 giorno:  
Dopo la prima colazione avremo modo di fotografare ancora a Ushguli. Dopo il pranzo al sacco partenza per Kutaisi 
attraversando lo Svaneti inferiore percorrendo la vecchia pista sterrata per Lentekhi: una delle strade meno utilizzate in 
assoluto del paese, 230 km percorribilì solamente in 4x4. Grazie all’uso di 2 mezzi 4x4 viaggeremo in sicurezza in modo 
da poterci permettere le numerose soste per fotografare. Arrivo a Kutaisi e cena in ristorante locale. Dopo cena Lezione: 
review del lavoro eseguito e post produzione. Pernottamento in pensione completa in Hotel 
 
6 giorno:  
Prima colazione ed a seguire editing definitivo del servizio. Chiusura dei lavori, saluti ai partecipanti e trasferimento con 
minibus privato all'aeroporto di Kutaisi per rientro in Italia.  
 

     
 
Il programma del workshop potrà subire delle variazioni a seconda di condizioni meteorologiche. Il corso è proposto agli 
appassionati di fotografia e di viaggio, ai professionisti che aspirano a cimentarsi nel photo reportage di viaggio. Per un 
proficuo svolgimento del corso è consigliato l’uso di attrezzatura fotografica digitale e di un notebook per selezione delle 
immagini, verifica e la lettura dei lavori realizzati dai partecipanti. 
 

Progettazione e docenza sono a cura di Stefano PENSOTTI  
 (1959 Casargo - LC) fotografo da più di 35 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. Tra i numerosi 
premi nel 2007 premiato alla sesta edizione del Premio Chatwin - 
Camminando per il mondo, riservato ai reportages di viaggio, nel 2011 
selezionato tra i migliori 100 autori al Travel Photographer Of The Year, nel 
2016 premiato al Siena International Photography Awards. È il vincitore 
assoluto del Travel Photographer Of The Year 2018. Ha esposto in 

numerose mostre in italia ed all’estero, è rappresentato dalle agenzie dalle agenzie fotografiche Marka di Milano e Age 
Fotostock. 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 da solo 
per la produzione di servizi fotografici o con piccoli gruppi di fotografi collaborando con Tour Operator Nazionali ed 
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Internazionali. Sarà cura di Stefano PENSOTTI contattare i partecipanti per indicazioni in merito a logistica e 
attrezzature per il workshop. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP  
 
Workshop dalla durata totale di 5 giorni - 5 notti, il workshop si effettuerà con un massimo di 8 partecipanti  
 
La quota di partecipazione con 7 partecipantI eè di €uro 1150 di cui   
 
Quota logistica   €uro 850   
Da saldare al T.O. Bigmama - Itinerari Evolutivi in due soluzioni 
 
Quota workshop   €uro 300  
Da saldare Al Fotografo Docente in unica soluzione 
 
La quota logistica comprende 
Assicurazione AXA annullamento viaggio, assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio  
Trasferimenti privati da/per aeroporto di Kutaisi (per i soli voli Wizz Air del 19 e 24 Luglio) 
Tutti i trasporto privati con 2 fuoristrada Delica 4x4 (8 posti per fuoristrada) con autista,  
Assistente/guida parlante inglese 
Ingressi secondo il programma 
5 colazioni, 3 pranzi al sacco e 4 cene  
1 bottiglia d’acqua per persona al giorno 
2 pernottamenti a Kutaisi presso l'albergo Bagrati o simile 3* 
1 pernottamento a Mestia in guesthouse familiare  
2 pernottamenti a Ushguli in guesthouse familiare con i servizi in comune 
Sistemazione in camera doppia  
 
La quota workshop comprende 
Costi di viaggio e soggiorno del Fotografo Docente 
Assistenza prima del workshop, fotografica e logistica 
Workshop fotografico 5 giorni, 5 notti 
Prestazione del fotografo docente full-time 
Lezioni d'aula 
Analisi quotidiana delle fotografie scattate 
Shooting guidati giornalieri 
Ausili didattici monografici per ogni partecipante 
Gruppo privato su Facebook per organizzazione workshop e tutoring post-workshop  
 

     
 
Le quote di partecipazione non comprendono:   
Volo da e per l’Italia (Milano – Kutaisi con Wizz Air a partire da circa € 170) 
Supplemento singola 110 € 
Pranzo a Zugdiidi 
Facchinaggio 
Bevande alcoliche 
Tassa per il mantenimanto dell'area di € 10 per persona 
Assicurazione medico - bagaglio  € 20 per persona 
Attrezzature fotografiche e notebook per la frequentazione del corso   
Extra, spese personali, escursioni e mance 
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Tutto quanto non indicato come compreso nel prezzo 
 
Tasso di cambio applicato  1 USD = 0,85 EURO 
Prezzo soggetto a variazione sino ad un massimo del 10% in base all’andamento del tasso di cambio fino a 20 giorni 
prima della partenza. Tutti gli itinerari illustrati possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause 
di forza maggiore quali eventi politici, religiosi o climatici, epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità 
locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi di trasporto. Nell'eventualità che si verifichino eventi quali sopra indicati, 
Bigmama - Itinerari Evolutivi, farà il possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del 
programma di viaggio. 
 
Ritrovo 
L’appuntamento per i Sig.ri partecipanti entro la giornata del 18 Luglio, direttamente presso l'aeroporto Internazionale di 
Kutaisi. Al vostro arrivo personale dell’organizzazione garantirà assistenza in aeroporto per il trasferimento all’Hotel.  
 
Partecipanti 
Massimo 7 partecipanti 
 
Come arrivare 
L'aeroporto di Kutaisi è collegato direttamente con l'Italia con Wizz Air da Milano MXP e Roma FCO. Il Fotografo 
Docente volerà da Milano MXP con il seguente operativo: 
19 Luglio W6 6412 Milano Malpensa – Kutaisi 18:55 – 00:55 (+1) 
24 luglio W6 6411 Kutaisi - Milano Malpensa 16:00 – 18:25  
Il T.O. Bigmama sarà a vostra disposizione per trovare la soluzione migliore per il vostro volo. 
 

 
 
Note informative 
Per l'ingresso in Georgia non è necessario visto, ma è richiesto Passaporto con validità di almeno 6 mesi. E' altresì 
possibile l'ingresso con Carta di Identità cartacea (con validità originale e non rinnovata con timbro) o elettronica purché 
si transiti da Paesi Schengen. Possibile il cambio in valuta locale (Lari georgiano) in aeroporto e nei principali centri 
abitati, tramite banche e agenti di cambio indipendenti, alcuni dei quali sono aperti 24 ore su 24. Possibile altresì 
procurarsi valuta locale attraverso distributori bancari automatici. 
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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 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 cinque (5) partecipanti prenotati, o al più tardi entro il 30° 
giorno prima della data di inizio dei workshops. Per effettuare l'iscrizione i Signori Partecipanti provvederanno al 
versamento della Quota Logistica pari a 780 Euro con bonifico bancario al T.O. Bigmama La Quota Workshop pari a 270 
Euro verrà versata direttamente al Docente Fotografo. Per ulteriori informazioni in merito modalità di iscrizione, 
versamento caparra confirmatoria, saldo quota di partecipazione, condizioni di rinuncia e annullamento del workshop si 
prega voler contattare l’organizzazione. 
 
Per informazioni in merito al workshop 
Per informazioni logistiche in merito all’organizzazione, sistemazione alberghiera, programma del corso ed informazioni 
sulla parte tecnico / fotografica  
 
Stefano Pensotti 
mob: 3388117138 
spensotti@alice.it   
www.stefanopensotti.com   
 
Andrea Campagni 
Bigmama - Itinerari Evolutivi 
055 035 1441 
bigmamatravel@gmail.com 
 
 


