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La Tuscia 
Il suo paesaggio è collinare, disseminato di valli, laghi vulcanici, boschi, castelli, borghi arroccati e sorgenti di acque 
termali. Non ancora invasa dal turismo, la Tuscia conserva una campagna integra votata all’agricoltura da cui nascono 
sapori genuini della tradizione gastronomica italiana. Geograficamente corrisponde al territorio in cui in epoca 
preromana si stanziarono gli etruschi di cui sono visibili le tracce nelle varie necropoli disseminate sul territorio e spesso 
immerse in una vegetazione incontaminata. In epoca medievale, i suoi dintorni si arricchirono di chiese, castelli, cinte 
murarie la maggior parte delle quali ben conservate e visitabili. Espressione della Tuscia rinascimentale sono invece le 
pregevoli grandi ville di campagna con i loro sofisticati parchi e giardini nei quali è possibile rilassarsi all’ombra di alberi 
secolari godendo lo spettacolo dei ricercati giochi d’acqua. Uno dei più bei paesaggi della Tuscia è quello che circonda 
le mura medievali di Tuscania, suggestiva cittadina d’aspetto medievale dove la vita quotidiana scorre lieve, circondati 
da una dolce e intatta campagna, per gran parte tutelata come riserva naturale. Oggi la Tuscia mantiene la sua spiccata 
vocazione agricola che si esprime nell’elevata presenza di aziende biologiche e agriturismi e in una particolare 
attenzione alla biodiversità. L'olio d'oliva in questa zona ha un sapore davvero unico: genuino, intenso e pieno di storia, 
proprio come la regione in cui viene prodotto.  
 
 
 
 
Generalità 
“L’essenziale è invisibile agli occhi” da Le Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry 
Con la fotografia si può raccontare il mondo: la gioia ed il dolore, la guerra e una nuova vita, il primo uomo sulla luna, i 
grandi eventi per l’umanità, carestie e siccità, culture e religioni diverse. Il mondo può essere quello lontano sepolto sotto 
la valanga verde di una foresta pluviale, quello della caotica metropoli dove vivono decine di milioni di abitanti, la savana 
rovente dove l’antenato dell’uomo ha mosso i primi passi migliaia di anni fa. Può essere altro ancora, niente di esotico, il 
mondo può essere semplicemente la piazza dietro casa, in una tranquilla periferia cittadina. Vecchi muri scrostati e cartelli 
d’alluminio, l’ombra di alberi cresciuti a stento, insegne al neon e gli amici di sempre. Un’ultima opzione, una riflessione: il 
mondo raccontato può essere quello interiore. Senza alcun dubbio la categoria dell'esotico è quella più frequentata dai 
fotografi, professionisti o no, ed altrettanto vero è che la fotografia di viaggio si muove quasi sempre sul limite dello 
sconfinamento nell'esotico a tutti i costi. Troppo spesso il visibile viene così confuso con lo “spettacolare” che raramente 
rappresenta il vero. Più difficile invece credere, capire, che è la percezione dell’invisibile, l’operazione creativa ed artistica 
di rendere tangibile - sonoro - raccontabile - visibile l’invisibile, che crea la buona fotografia, anche quella di viaggio. 
 

ALLA RICERCA DEL  
QUOTIDIANO INVISIBILE 

Workshop sulla narrazione fotografica 

dal 30 Ottobre  al 1 Novembre 2020 
quota di partecipazione 510 €uro 

per workshop e soggiorno presso Casa Caponetti 
Organizzato in collaborazione con inTuscia 

www.intuscia.com 
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Il racconto fotografico non è legato solo alla documentazione, tantomeno all’attualità. Può, pertanto, essere ricostruzione, 
invenzione, interpretazione personale o introspezione. Non cerca l’oggettività ma vive di soggettività. Può essere la 
trasposizione fotografica di un testo, di una canzone. Può raccontare delle sensazioni, delle emozioni. Questa distinzione 
non vuole mettere in risalto una forma rispetto all’altra, semplicemente distinguerle perché diversi sono gli approcci che 
portano alla creazione dell’uno o dell’altra. La realizzazione di questo racconto 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 post produzione permettono di raccontare persone, luoghi ed 
eventi, diventando narrazione. 
 
Trascorreremo tre giorni insieme per sfidare la nostra creatività nella narrazione intima della quotidianità, fotografando in 
uno dei più bei territori d’Italia. Nell’ultimo decennio molti fotografi hanno seguito la strada del “sensazionale” alla ricerca di 
limiti da superare, di fatto riproponendo quanto già fatto nel secolo scorso, una bella copia con un livello tecnico superiore 
permesso dalla fotografia digitale. Per tutto il ‘900 la fotografia è stata sostanzialmente documentazione ed il suo uso per 
lo più quello di fissare un ricordo per tanti o di porgere le notizie per i professionisti. Con il nuovo secolo, e con la spinta 
data in questo senso dalle vicende legate all’emergenza appena trascorsa, la fotografia si sta orientando anche su nuove 
direzioni, quelle più liriche ed intimiste di un viaggio interiore che allargherà la sua ricerca a storie minime dettate 
dall’incontro con le persone e luoghi che ci circondano. Coscienti, finalmente, che la bellezza, anche quella straordinaria e 
inquietante, delle cose che ci conquistano e ci commuovono, è sempre, esclusivamente, la proiezione metafisica di quel 
"bello" misterioso, unico ed irripetibile che, se esiste, abita da sempre dentro di noi. 
 
Obiettivi del workshop 
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 social network, mostre, libri, 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. 
 
Questo workshop ha gli obiettivi di approfondire la conoscenza del linguaggio fotografico e della narrazione fotografica, e 
di far comprendere come progettare, realizzare e presentare un portfolio fotografico. Inizieremo lavorando alla creazione 
dell’idea del soggetto ed alla sua successiva preparazione, sviluppo e realizzazione. Andremo dalla ricerca dello 
straordinario nel quotidiano, individuandolo e sviluppando la storia quali narratori curiosi dell’ambiente che ci circonda, per 
arrivare sino alla comprensione delle modalità per raccontare l’essenza di questo ambiente, cercando di cogliere gli aspetti 
che caratterizzano il luogo e svelando quello che abbiamo ogni giorno sotto agli occhi e non vediamo più. Un viaggio alla 
scoperta del territorio e delle sue comunità, ma anche un viaggio interiore che ci ricorda che potrebbe essere ovunque 
perché racconta dinamiche di sguardi, ricordi e luoghi comuni che sono semplicemente umane. Ogni partecipante verrà 
guidato alla realizzazione di un proprio portfolio, stampato e/o in formato digitale, utile alla presentazione a premi fotografici, 
mostre, manifestazioni fotografiche. 
 
Programma del workshop 
Nel corso delle lezioni discuteremo assieme il vostro possibile progetto / tema calibrandolo sui vostri interessi e le vostre 
capacità specifiche. Verranno proposti esercizi di shooting specifici sulla visione fotografica e finalizzati alla produzione di 
un lavoro finito ed organico. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche saranno volte nello specifico all’analisi dei 
linguaggi utilizzati e della loro efficacia, al miglioramento della qualità fotografica ed all’approfondimento delle tematiche. In 
particolare si tratteranno i seguenti argomenti:  

 Analisi di casi esemplari di famosi fotografi 
 Come individuare una storia da raccontare 
 Informazione preliminare sull’area e sulla tematica da affrontare 
 La pianificazione di un progetto fotografico 
 Come sviluppare una propria visione fotografica   
 l’intento comunicativo attraverso la fotografia 
 Psicologia in fotografia, sua applicazione e implicazioni  
 Previsualizzazione di contenuto e forma 
 Fotografare i paesaggi e l'architettura   
 Gestione dei rapporti personali con i soggetti 
 Adattamento delle idee iniziali alle condizioni operative 
 Soluzione delle problematiche di tipo organizzativo e di tipo tecnico 
 Editing, scelta delle fotografie e costruzione del racconto  

 
Sede del workshop 
La sede del workshop è Casa Caponetti, Azienda agricola biologica e BioAgriturismo nei pressi di Tuscania (VT). Situato 
all’interno di un’azienda agricola biologica di circa 50 ettari all’interno della Riserva Naturale di Tuscania, il BioAgriturismo 
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è una combinazione unica di innovazione e tradizione che si concretizza in un’esperienza straordinaria per i suoi ospiti. 
L’azienda produce ortaggi e olio extra vergine di oliva di altissima qualità e alleva allo stato semibrado suini e bovini 
seguendo un’interessante filosofia agricola. La proprietà, disseminata di reperti archeologici, è il perfetto scenario per una 
passeggiata distensiva tra storia e natura. Le suite private offrono una vista mozzafiato sulla valle circostante, ognuna è 
stata attentamente restaurata dai proprietari e arredata con pezzi unici tramandati di generazione in generazione. 
L’agriturismo serve piatti deliziosi a base dei prodotti aziendali. Nelle giornate del workshop l’Azienda agricola è impegnata 
nella raccolta delle olive. Per vedere la location https://www.casacaponetti.com/it/agriturismo/alloggi/ 
 
Come arrivare  
In auto da Roma: Prendete l’autostrada E80 e proseguite per 27,5 km fino alla SP3, che vi porterà a Tuscania. Attraversate 
quindi la città in direzione di Viterbo e svoltate a destra all’indicazione per Vetralla e poi prendete la prima uscita a destra 
per Quarticciolo. L’accesso a Casa Caponetti è 500 km più avanti sulla destra. Il viaggio copre approssimativamente 100 
km e ha una durata di circa un’ora e un quarto.  
 
In auto da Milano: Prendete l’autostrada A1 in direzione Roma, uscite a Orte o Attigliano, prendete la E35 e poi la SS675 
fino a Strada Bagni a Viterbo. Dalla SS675 prendete l’uscita Viterbo Centro e seguite la SP2 e la SP3 per Tuscania. Il 
viaggio copre circa 530 km e dovrebbe durare intorno a 5 ore e 40 minuti.  
 
In treno: anche se non c’è una stazione a Tuscania, le vicine città di Orte e Tarquinia sono collegate con tutte le principali 
città italiane. Per un elenco degli orari dei treni e delle tariffe per e dalla vostra città visitate http://www.trenitalia.com/. 
Rimaniamo a disposizione per aiutarvi a scegliere il tragitto più conveniente.  
Possibilità di servizio navetta da/per Stazione di Orte, Stazione di Roma Termini, Stazione di Tarquinia, Stazione di Montalto 
e Aeroporti di Roma. 
 
Programma giornaliero 
 
Venerdì 30 Ottobre 2020 
 Entro le ore 13:00 arrivo dei partecipanti presso l’Agriturismo Casa Caponetti,  
 Registrazione ed assegnazione camere, a seguire inizio dei lavori 
 Lettura e commento del home-work dei partecipanti 
 Come nascono le idee 
 Dall’idea allo sviluppo del lavoro 
 Cena in agriturismo 
 La narrazione fotografica: analisi di modelli esemplari 
 Lezione teorica d’introduzione alle esercitazioni di shooting 

 
Sabato 31 Ottobre 2020 
 Shooting all’alba nei dintorni di Tuscania  

Chiesa di San Pietro - Abbazia di San Giusto - Sughereta di Tuscania 
 Shooting nel centro storico di Tuscania  
 Rapida pausa per pranzo libero nel centro storico di Tuscania 
 Rientro all’agriturismo e analisi del lavoro svolto 
 La pianificazione di un progetto fotografico 
 Shooting al tramonto raccolta delle olive 
 Cena in agriturismo 
 Definire l’obbiettivo, pianificazione, gestire gli ostacoli, costruire l’eccellenza 

 
Domenica 1 Novembre 2020 
 Shooting all’alba raccolta delle olive – allevamenti – coltivazioni 
 Shooting ritratti in interni ed in esterni 
 Analisi del lavoro svolto  
 Pranzo in agriturismo 
 Lo schema narrativo: ritmo e struttura del racconto 
 Editing del servizio 
 Fine dei lavori e saluti ai partecipanti 

 
Il corso è proposto agli appassionati di fotografia, a chi debba comunicare con la fotografia, pubblicare su social network, 
mostre, libri. L’esperienza è adatta a tutti i fotografi, il lavoro proposto ai partecipanti sarà valutato insieme considerando 
per ognuno un possibile progetto/tema calibrato sui vostri interessi e sulle vostre capacità specifiche. 
 
Progettazione e docenza 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, 
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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. Nel 2018 eletto fotografo dell’anno al Travel Photographer Of 
The Year Ha esposto in numerose mostre in Italia ed all’estero, è rappresentato 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 Internazionali 
e con il Network Grandi Viaggi Fotografici.  
 
Sarà cura di Stefano PENSOTTI contattare i partecipanti per indicazioni in merito a logistica e attrezzature per il 
woorkshop. 
 
Condizioni di partecipazione al workshop  
Il workshop si effettuerà con un minimo di 6 ed un massimo di 10 partecipanti  
 
Quota Logistica     €uro 375 
Quota Logistica senza pernottamento €uro 265  
Supplemento domenica notte   €uro 60 
Supplemento singola per notte   €uro 35 
 
La quota per la logistica e organizzazione da saldare al momento della prenotazione a inTuscia 
 
Quota Workshop    €uro 135 
Da saldare al Fotografo Docente  
 
La quota logistica comprende 
 2 notti in camera matrimoniale o doppia con colazione in agriturismo 
 2 cene in agriturismo  
 1 pranzo a buffet in agriturismo  
 1 tour di Tuscania e dintorni con guida ambientale-escursionistica 
 Biglietti di ingresso a siti storico-turistici  
 1 giornata in agriturismo con accompagnamento del proprietario 
 Ambienti a disposizione per lezioni frontali e proiezioni  
 Assistenza 24 h 

 
La quota workshop comprende 
 Costi di viaggio e soggiorno del Fotografo Docente 
 Assistenza prima del workshop, fotografica e logistica 
 Workshop fotografico di 2 giorni 
 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:   
 I viaggi di andata e ritorno per l’Agriturismo Casa Caponetti 
 Il trasporto per le attività del programma  
 I pasti non indicate nel programma 
 Attrezzatura fotografica per il workshop 
 Tutto ciò che non è indicato da “LA QUOTA COMPRENDE” 
 Extra, spese personali, escursioni e mance 

 
Termini di pagamento  
La quota per la logistica e l’organizzazione va saldata al momento della prenotazione. Qualora la quota minima di 
partecipanti per l’attivazione del workshop (6 partecipanti) non venisse raggiunta entro il 31 agosto 2020 il workshop verrà 
annullato ed eventuali quote versate verranno interamente restituite. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico 
bancario intestato a:  
 
INTUSCIA di Chiara Fonghini  
IBAN: IT 93 T 01030 14500 00000 2338235  
SWIFT: PASCITMMVIT  
Presso Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Viterbo  
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Cancellazione  
Sarà possibile effettuare la cancellazione della partecipazione al workshop senza perdere la quota eventualmente versata 
entro e non oltre il 31 agosto 2020. In caso di cancellazione oltre detto termine o di mancato arrivo, il soggiorno si intende 
effettuato e quindi da diritto ad INTUSCIA di trattenere il pagamento al 100%. 
 
Per informazioni in merito al workshop 
Per informazioni logistiche in merito all’organizzazione, sistemazione alberghiera, si prega voler contattare  
 
 
 
 
 
 
Chiara Fonghini 
Via I. Garbini 104 - Viterbo 01100 - Italy  
+39 320 4567454    
info@inTuscia.com   
www.inTuscia.com 
 
Per informazioni sul programma del workshop, sulla parte tecnico / fotografica, si prega voler contattare 
Stefano Pensotti 
mob: 3388117138 
spensotti@alice.it   
www.stefanopensotti.com   
 
 
 


