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Lungo la strada del Pamir 
Per decenni avventurosi fotografi provenienti da tutto il mondo si sono riversati in Himalaya, in Patagonia, per 
svelare la bellezza che sta nelle profondità delle montagne e nelle genti che le abitano. Territori inesplorati e 
culture vergini, il brivido della solitudine, alla ricerca dello scatto perfetto. Un’attrazione che si è affievolita negli 
ultimi anni a causa del crescente flusso turistico che ha portato in quelle mete migliaia di turisti, ed anche per il déjà 
vu di milioni di scatti ormai tutti identici che affollano il web. Per chi voglia uscire dai sentieri battuti, non resta che 
cercare nuove visioni e soggetti originali, dandosi disponibile a viaggiare negli ambienti intatti che sono sparsi sul 
nostro pianeta. Ecco quindi spiegato il perché di questa nuova proposta per un inedito ed originale viaggio 
fotografico nell’Asia Centrale postsovietica, nel Kirghizistan dove antiche rotte commerciali e conquistatori hanno 
attraversato i sentieri per millenni, ed in questi ultimi anni quelle stesse rotte di commercio sono alcune delle 
migliori e più esclusive destinazioni per un ancora esiguo numero di viaggiatori. Il Kirghisitan è terra di nomadi e di 
montagne, la Via della seta serpeggiava attraverso le sue vallate scavate tra le alte montagne innevate. I nomadi 
prosperano ancora oggi in quelle terre fertili dove gli imperi di Ghengis Khan, Tamerlano e Alessandro Magno 
hanno combattuto le loro crociate decimando i villaggi che segnavano le pianure. Queste dominazioni hanno 
rimescolato i geni del popolo indigeno e creato incredibilmente armonia e tolleranza verso altre religioni e culture. 
Soltanto nella storia recente si sono venute a creare tensioni sociali, principalmente dovute alla tirannia dell’Urss 
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ed alla decadenza della società civile durante quegli anni. Dopo il 1991 con la dissoluzione dell’impero sovietico, il 
paese è ritornato tranquillo, e ad oggi la natura, la cultura spirituale e materiale unica del Kirghizistan, la ricchezza 
e l’unicità del folklore nazionale fanno del Kirghizistan uno splendido paese. Il tour fotografico segue un tratto 
dell’antica via della seta, e la highway M41 del Pamir, seconda strada internazionale più alta del mondo dopo 
quella del vicino Karakorum. Circondata da montagne che superano i 7000 metri, è stata costruita dai sovietici 
negli anni 60 per controllare il caldo confine con l’Afghanistan. Il Pamir è un altopiano di circa 100.000 km², 
compreso tra i 3000 e i 4000 metri sul livello del mare. Detto tetto del Mondo per la sua altitudine, si trova al sud 
del Tien Shan e a nord del Karakorum, del Kunlun, dell'Hindu Kush e il suo territorio è diviso tra il Tagikistan, 
l'Afghanistan, il Kirghizistan, il Pakistan e la Cina. Circondati da praterie sconfinate, tra mandrie di cavalli selvaggi e 
le yurte delle famiglie di allevatori, coi i picchi innevati a fare da sfondo, viaggeremo seguendo un percorso studiato 
da un punto di vista fotografico, con soste ottimali per avere la giusta luce dal punto di vista paesaggistico e tempi 
adeguati al lavoro fotografico nei villaggi e sui pascoli di alta montagna dove sono i campi nomadi. Andremo alla 
scoperta di panorami mozzafiato e testimonianze della civiltà nomade che ancora resiste in questa terra. Prima 
seguiremo l’antica Via della Seta, tra Bishkek e lo splendido lago di montagna Son Kul, tra le valli e le montagne 
del Tien Shan. Passeremo giornate con i nomadi fotografando vari aspetti della loro vita quotidiana, la vita rurale 
nei paesi, fermandoci nei pascoli estivi dove gli allevatori ogni estate portano al pascolo i loro bovini e i cavalli, 
vivendo con le loro famiglie nelle tradizionali yurte. Quindi dal lago Son Kul proseguiremo tra alti passi di montagna 
in direzione della M41 che ci porterà tra valli e montagne sino alla Valle di Fergana, e più avanti sino a Sary-Mogol, 
alle pendici del celebre Pik Lenin, fermandoci al Passo Kyzylart, il valico a 4290 m che segna il confine tagiko-
kirghiso. Viaggiando in queste aree remote e poco frequentate dal turismo occidentale avremo modo di pernottare 
presso i locali “homestays”, qui uniche possibilità di alloggio, che ci daranno modo di vivere e fotografare la 
semplice vita delle famiglie delle montagne kirghize. Generi fotografici: reportage, ritratto, landscape 
 
 

 
 
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 
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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". Preparate le vostre scarpe più comode e la macchina fotografica: per 
fotografare i misteri della strada del Pamir, 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. 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 postproduzione 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.  
 
 

 
 
Viaggio fotografico 
Il Workshop in Kirghizistan è stato proposto per la prima volta nel 2019, da allora abbiamo più volte perfezionato il 
programma che ora raggiunge regioni remote e per nulla turistiche. Un itinerario “speciale” che non vi deluderà. 
Tour pensato e proposto come una vera spedizione fotografica, l’itinerario prevede ritmi che rendano possibile 
pensare, progettare e realizzare un ottimo lavoro fotografico dei partecipanti, programmando gli shooting e gli 
spostamenti al fine di utilizzare la miglior luce possibile della giornata per fotografare. Un’esperienza unica, 
trascorreremo assieme giornate utili al nostro fare fotografia ed instaurando un clima amichevole di collaborazione 
tra i partecipanti ed al fianco del tutor fotografico che vi aiuterà a ottenere in ogni momento i migliori risultati per il 
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vostro progetto fotografico. Un programma slegato dai vincoli posti da un normale viaggio turistico, una possibilità 
unica per viaggiare e fotografare al meglio. Il programma di viaggio strutturato in modo di massimizzare il 
confronto diretto e continuo con il tutor su tutti i temi della fotografia renderà il viaggio un’esperienza 
estremamente formativa. Nel corso del viaggio sono previste dei briefing preparatori che si svolgeranno in serata 
nel dopo cena: per prepararsi alle riprese del giorno successivo, per valutare il lavoro svolto. Questa proposta di 
viaggio fotografico nasce dalla collaborazione tra il Fotografo Docente, che da più di 35 anni si occupa di 
fotografia di reportage geografico, e dei suoi contatti diretti con collaboratori ed operatori turistici in Kirghisitan. I 
partecipanti verranno contattati dal Fotografo Docente prima della partenza per avere tutte le informazioni 
logistiche in merito a bagagli, abbigliamento consigliato, attrezzature fotografiche e per prepararsi all’esperienza 
fotografica. Il viaggio è proposto sia agli appassionati di fotografia, siano esperti o principianti, che a fotografi 
professionisti che vogliano acquisire maggiore consapevolezza del proprio fare fotografia ed imparare come si 
progetta e realizza un reportage. È possibile la partecipazione di viaggiatori / accompagnatori non fotografi che 
vogliano “vivere a pieno” questa esperienza. Il Fotografo Docente da subito dopo l’iscrizione sarà a vostra 
disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio in merito a logistica del viaggio, attrezzatura fotografica e 
informazioni utili per il vostro progetto fotografico. Generi fotografici: reportage, ritratto, landscape. Al termine del 
workshop potrà essere realizzato un libro fotografico che contiene una selezione delle fotografie dei partecipanti. 
Il Fotografo Docente guiderà i singoli partecipanti nell’editing definitivo del loro portfolio e nella redazione di un 
testo introduttivo. Il volume sarà edito dalla casa editrice emuse specializzata in arte e fotografia. Per ulteriori 
informazioni e prenotazioni contattare Stefano PENSOTTI mob 3388117138 - spensotti@alice.it 
 

      
 
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. Nel 2019 nuovamente selezionato tra i migliori 100 fotografi al 
Travel Photographer Of The Year e nel 2020 premiato all’'IPA International 

Photography Awards™ di New York. Ha esposto in numerose mostre in italia ed all’estero, è rappresentato dalle 
agenzie dalle agenzie fotografiche SIMEPhoto 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 Internazionali. Sarà 
cura di Stefano PENSOTTI contattare i partecipanti per indicazioni in merito a logistica e attrezzature per il 
workshop. 
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Nota sul programma 
Questo workshop si propone come una piccola spedizione e richiede una buona forma fisica e spirito di 
adattamento per strutture proposte, mezzi di trasporto e condizioni delle strade percorse. Chi partirà con noi 
condividendo questa avventura e l’esperienza a contatto con popoli e paesaggi poco frequentati, pronti a 
sacrificare un po’ di comodità per assistere allo spettacolo della natura in tutta la sua purezza, avrà sicuramente 
modo di realizzare fantastiche immagini di reportage. 
 
Programma giornaliero 
Day Date Program 

1 sabato 1 luglio 2023 ITALY fly to BISHKEK 

2 domenica 2 luglio 2023 BISHKEK  

3 lunedì 3 luglio 2023 BISHKEK – SON KUL  

4 martedì 4 luglio 2023 LAGO SON KUL  

5 mercoledì 5 luglio 2023 SON KUL - MIN KUSH -  KYZYL OI  

6 giovedì 6 luglio 2023 KYZYL OI – SUUSAMYR    

7 venerdì 7 luglio 2023 SUUSAMYR -  CHYCHKAN CANYON   

8 sabato 8 luglio 2023 CHYCHKAN CANYON  - OSH 

9 domenica 9 luglio 2023 OSH – SARY TASH 

10 lunedì 10 luglio 2023 SARY TASH - OSH 

11 martedì 11 luglio 2023 OSH – KAZARMAN 

12 mercoledì 12 luglio 2023 KAZARMAN – NARYN 

13 giovedì 13 luglio 2023 NARYN – BÖKÖNBAEV 

14 venerdì 14 luglio 2023 BÖKÖNBAEV - BISHKEK 

15 sabato 15 luglio 2023 BISHKEK fly to ITALY 
 

Documenti necessari 
Per la partecipazione al photo tour è il passaporto, con validità residua di almeno tre mesi dalla data di ingresso 
nel Paese. Non occorre il visto di ingresso per motivi di turismo e/o di affari relativamente a soggiorni non 
superiori ai 60 giorni. Al momento dell’arrivo nel Paese, occorre compilare una dichiarazione nella quale si indica, 
fra le altre cose, l’eventuale possesso di oggetti preziosi o armi. Il documento dovrà essere conservato fino al 
momento dell’uscita dal Paese. L’importazione e l’esportazione di valuta è libera. Per cifre consistenti, si consiglia 
tuttavia di effettuare una dichiarazione doganale all’arrivo. Sono diffusi sia gli sportelli di cambio valuta che gli 
sportelli per il prelievo di valuta. Anche l’uso della carta di credito è ormai largamente diffuso. Per ulteriori 
informazioni Vi invitiamo a leggere le informazioni in merito al paese alla pagina internet: 
http://www.viaggiaresicuri.it 
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Numero dei partecipanti 
Il viaggio fotografico sarà realizzato con un numero minimo di 6 e massimo di 10 partecipanti, voli su richiesta in 
base alla disponibilità. A tutti i partecipanti verranno inviate precise informazioni in merito a logistica, attrezzature 
fotografiche e programma di dettaglio del viaggio. Sarà cura del Fotografo Docente contattare i singoli partecipanti 
prima della partenza al fine di chiarirne ogni dubbio in merito a logistica e info fotografiche 

 

 
 

CONDIZIONI INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2660 €URO 
 
La quota di partecipazione comprende 
 Pernottamenti come da programma in hotel con bagno privato  
 Pernottamenti come da programma in yurta ed in home stay in camera doppia e con bagni in comune  
 Pasti previsti: 4 giorni in pensione completa, 5 giorni in mezza pensione, 4 giorni in B&B 
 Guida parlante inglese; 
 Ingressi e tasse ecologiche per le visite ed escursioni come da programma; 
 Tutti i trasferimenti con minibus con aria condizionata; 
 1 litro di acqua minerale per persona al giorno; 
 Assicurazione Covid -annullamento viaggio, assistenza e spese mediche in viaggio,  
 Assistenza prima del workshop, fotografica e logistica 
 Workshop fotografico di 13 giorni 
 Prestazione del fotografo docente full-time 
 Lezioni d'aula 
 Analisi quotidiana delle fotografie scattate 
 Ausili didattici monografici per ogni partecipante 
 Gruppo privato su Facebook per organizzazione workshop e tutoring post-workshop  

 
La quota di partecipazione non comprende:   
 Voli internazionali per e dal Kirghizistan 
 Supplemento singola su richiesta 
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 Eventuali permessi per fotografare i monumenti (da pagare in loco); 
 Tutte le bevande e tutti i pasti non menzionati come inclusi;  
 Facchinaggio, mance, spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato come incluso; 

 
La quotazione è da considerarsi soggetta a riconferma, possibile 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, l’Organizzazione farà il possibile per 
salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio. Tasso di cambio 
applicato 1 Euro = 1,1 USD 
 

 
 
Voli internazionali  
I voli internazionali per e da Bishkek sono a carico dei partecipanti che saranno liberi di acquistarli nella modalità 
che preferiscono, nel caso provvediate in autonomia Vi prego volerci contattare al fine di verificare se i voli da voi 
individuati siano compatibili con il calendario del Tour, comunicateci estremi dello stesso (volo - data - orari). In 
ogni caso saremo a vostra disposizione per trovare la soluzione migliore per il vostro volo. Il Fotografo Docente 
Stefano Pensotti partirà da Milano Malpensa. 
 
Prenotazione ed iscrizione al viaggio fotografico 
La prenotazioni della partecipazione al viaggio fotografico sarà possibile direttamente dal sito web 
www.puntoviaggio.com 
 
Per ulteriori informazioni puoi scrivere una mail a spensotti@alice.it 
Si prega di scrivere comunicando: 
• Nome e cognome 
• Recapito telefonico  
• E-mail di contatto 
 
Una volta raggiunto il numero minimo di 6 partecipanti verrete contattati da PUNTO VIAGGIO SNC per procedere 
con la conferma definitiva e il pagamento della quota di partecipazione. Dopo l’iscrizione, ai partecipanti saranno 
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inviate informazioni dettagliate sul programma di viaggio, incluso l’itinerario giorno per giorno, e tutto il supporto 
necessario per prepararsi al meglio al viaggio.  
 
Informazioni logistiche e fotografiche 
Per maggiori informazioni fotografiche, info in merito a prenotazioni e iscrizioni, per rimanere informati sul viaggio 
non esitate a contattarci  
 
Stefano Pensotti      Punto Viaggio 
www.stefanopensotti.com     https://www.puntoviaggio.com/ 
spensotti@alice.it      luca@puntoviaggio.com 
cell. 338 8117 138      cell 349 1082 377 
 

 


