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WORKSHOP  
OBIETTIVO VENEZIA E LAGUNA 

la fotografia di viaggio - 9 edizione 
dal 23 al 26 marzo 2023 

con il fotografo Stefano PENSOTTI 
www.stefanopensotti.com 

 
sede del workshop  

B&B DOGE VENEZIANO  
www.dogeveneziano.it 

 
ACCOGLIMENTO PARTECIPANTI PRESSO B&B DOGE VENEZIANO  

Entro le ore 12:00 del 1° giorno - fine del workshop alle ore 16:30 del 4° giorno 
 

 
 

Narrazione fotografica 
Avete mai provato a cercare lo straordinario nel quotidiano, a raccontare le vostre storie con la fotografia? Si 
tende a pensare che dietro a una fotografia ci sia solo lo scatto, il momento in cui si preme il pulsante e si coglie 
l’attimo. Ma l’attimo è sopravvalutato, anzi frainteso! Raccontare una storia attraverso una singola immagine o un 
reportage non è un’opera che nasce di getto. Non si deve credere che la “foto giusta” arrivi da sé davanti ai nostri 
occhi inermi di fotografi. E non esistono storie stupide o scarsamente interessanti. Vi togliereste la possibilità di 
provarci. Molte delle idee che avete potrebbero essere interessanti, dovete solo trovare un linguaggio fotografico 
coerente che le esprima ed individuare il vostro temperamento narrativo. Per trovare il filo della vostra storia sarà 
poi necessario ricercare, guardare, capire ed ascoltare, tutto ciò che riguarda il soggetto al quale avete deciso di 
avvicinarti. Dovrete abbandonarvi alle mille suggestioni di racconti, libri, poesie, musiche. 
 
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 
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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.  
 

 
 
Sarà la scoperta di un mondo affascinante, tra calli e campielli, di corti nascoste, di magie antiche e vita 
quotidiana. Viaggio fotografico in una Venezia diversa e nella sua laguna: Cannaregio, Dorsoduro, Santa Croce, 
San Polo, Castello, Murano e Burano. A piedi o in battello come i veneziani, incontrando persone e situazioni, 
fiabe veneziane, e a sera, perché no un imperdibile giro di ”bacari”. Una occasione per misurarsi con la propria 
sensibilità fotografica, invenzioni, emozioni, e fantasia, un’esercizio creativo per rendere "visibile" la vostra 
Venezia. Preparate le vostre scarpe più comode e la macchina fotografica: per fotografare i misteri di Venezia. 
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 a seconda 
dell’ora del giorno e della luce, per realizzare le immagini migliori. 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 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, al 
paesaggio urbano e architettura, e non ultima, alla street photography. Per documentare la realtà di una Venezia 
diversa.   
 
Programma del corso 
Programma di lavoro e didattica proposti sono strutturati in modo di massimizzare l’esperienza di lavoro sul 
campo ed ottenere il migliore risultato. Il programma di massima prevede 10 ore di lezioni teoriche, 22 ore di 
esercitazioni pratiche guidate. Ad ogni partecipante verrà fornita una serie di ausili didattici monografici di 
approfondimento. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche tratteranno i seguenti argomenti:  
 Analisi di casi esemplari di famosi fotografi 
 La pianificazione di un progetto fotografico 
 Come sviluppare una propria visione fotografica   
 Pre-visualizzazione di contenuto e forma 
 L’uso avanzato della propria attrezzatura fotografica   
 La poetica del reportage di viaggio   
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 Elementi di post produzione delle immagini digitali   
 Editing, scelta delle fotografie e costruzione del racconto  
 La gestione dell'archivio fotografico   
 Fotografare le persone in maniera non invasiva   
 Fotografare il paesaggio urbano  
 Shooting guidati sul campo 

 
Programma giornaliero 
 
1 GIORNO  
Inizio del workshop alle ore 13:30:00 presso il B&B DOGE VENEZIANO. Introduzione del workshop. Analisi degli 
Home work dei partecipanti. Il linguaggio fotografico. L’interpretazione della scena e la pre-visualizzazione 
dell’immagine. Pausa per cena. I lavori continuano con lezione in merito all'editing del lavoro fotografico e briefing 
per le esercitazioni di shooting previste per i giorni successivi. Pernottamento c/o B&B DOGE VENEZIANO. 
 

 
 
2 GIORNO:  
Prima colazione c/o B&B. Trasferimento ed esercitazione pratica con shooting c/o mercato del pesce a Rialto. 
trasferimento con battello Actv a Murano per shooting nella fornace con i maestri vetrai della Murano Lab 1291. 
Rientro in battello a Venezia e proseguimento per shooting nel sestriere di Castello, all'Arsenale e all'Isola S 
Giorgio. Shooting in notturna sulla Riva degli Schiavoni e piazza San Marco. Rientro e pernottamento al B&B 
DOGE VENEZIANO. 
 
3 GIORNO:  
Prima colazione c/o B&B. Trasferimento con battello Actv a Burano dove restiamo sino alle ore 13:00 circa: 
shooting tra le incredibili case colorate dell'isola e di Torcello. Dopo un rapido break per il pranzo ritorniamo a 
Venezia per navigazione al tramonto nella laguna: navigazione con barcone a fondo piatto "Marinella" della 
LagunaFla www.lagunafla.it, 12 metri di lunghezza e capienza di 49 persone, appositamente concepita per 
effettuare itinerari naturalistici nella laguna. La navigazione ci permetterà di vedere e fotografare "dall'acqua" 
luoghi particolari e sconosciuti di Venezia al tramonto. Rientro e revue del lavoro . Pernottamento al B&B DOGE 
VENEZIANO. 
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4 GIORNO:  
Prima colazione c/o B&B. Trasferimento ed esercitazione pratica con shooting nella zona del Ghetto Ebraico e il 
Sestiere di Cannaregio. Chiusura del corso presso sede del workshop, saluti ai partecipanti e chiusura del 
workshop prevista per le ore 18:00 
 

 
 

Il programma del corso potrà subire delle variazioni a seconda di condizioni meteorologiche e/o di eventi in 
programma a Venezia. Il corso è proposto agli appassionati di fotografia e di viaggi, ai professionisti che aspirano 
a cimentarsi nel fotoreportage di viaggio. Per un proficuo svolgimento del corso è consigliato l’uso di un notebook 
per la selezione delle immagini, per la verifica e la lettura dei lavori realizzati dai partecipanti. NB: Gli spostamenti 
tra gli spot verranno organizzati con una cassa comune tra le auto disponibili, possibilmente alternando i mezzi. I 
pedaggi per gli spostamenti,i parcheggi etc verranno gestiti con cassa comune tra i partecipanti  
 
Progettazione e docenza sono a cura di Stefano PENSOTTI  
Stefano Pensotti (www.stefanopensotti.com) nato nel 1959 a Casargo tra le montagne della Valsassina (LC) 
fotografo da più di 35 anni con esperienza pluriennale di fotoreportage all’estero. Suoi 
servizi sono stati pubblicati da numerose riviste italiane e straniere, il suo lavoro è stato 
esposto in numerose mostre in tutta Italia. Ha pubblicato 11 volumi fotografici, editi da 
diversi editori in Italia, Francia, Libia ed Inghilterra. Sue opere sono conservate nelle 
collezioni della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, della 
Fondazione Italiana per la Fotografia, dell’Archivio Fotografico Italiano di Castellana, 
della Galleria Melesi di Lecco. E’ vincitore del Premio Chatwin 2007 per il reportage 
fotografico, selezionato tra i migliori 100 autori al Travel Photographer Of The Year 
2011, Premiato al Siena International Photo Award 2016. E’ 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. Nel 2020 primo premio Professional 
Event, Competitive Event all'IPA International Photography Awards™ di New York. Il suo lavoro ruota attorno al 
reportage geografico, alla fotografia corporate, still life e ritratti. In 30 anni ha viaggiato in oltre 50 Paesi, in 
Europa, Africa e Asia, per la produzione di servizi fotografici o accompagnando piccoli gruppi di Viaggiatori - 
Fotografi. E’ rappresentato dall’agenzia fotografica Sime Photo Di lui anno scritto Luigi Erba, Denis Curti, Roberto 
Mutti, Lanfranco Colombo, Gianfranco Arciero. Da più di 25 anni viaggia in Europa, Africa e Asia per la 
produzione di servizi fotografici. Sarà cura di Stefano PENSOTTI contattare i partecipanti per indicazioni in merito 
a logistica e attrezzature per il woorkshop.  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP  

 
Workshop dalla durata totale di 4 giorni, dalle ore 13:30 del 1° GIORNO alle 16.30 del 4° GIORNO 
Con minimo 6 partecipanti   €uro 500 
Supplemento camera singola   €uro 90 
Accompagnatori    €uro 350 
 
La quota di partecipazione comprende 
 Assistenza prima del workshop, informazioni in merito a materiale fotografico e logistica 
 breve bibliografia di inquadramento di Venezia 
 Workshop fotografico 4 giorni, dalle ore 13.30 del 1° giorno alle 16.30 del 3° giorno 
 tutte le visite citate dal programma  
 lezioni in aula dotata di videoproiezione 
 assistenza durante le esercitazioni pratiche di shooting e analisi dei lavori realizzati  
 Fixer – guida per tutte le location di Venezia e Laguna 
 ausili didattici monografici per ogni partecipante 
 Soggiorno 4 giorni, 3 notti, presso B&B-Hotel Doge Veneziano 
 prima colazione dei giorni 2,3,4 
 sistemazione in camera doppia con aria condizionata, area colazione individuale, bagno privato. 
 Wi-Fi gratuito presso il B&B DOGE VENEZIANO 
 parcheggio privato gratuito c/o B&B-Hotel  Doge Veneziano 
 Venice Pass per 3 giorni 

 
La quota di partecipazione non comprende:   
 Attrezzature fotografiche e notebook per la frequentazione del corso   
 tutti i pranzi, sono previste pause durante i lavori per un rapido snack  
 tutte le cene Possibile cenare presso la pizzeria steck house "La Chiave" nei pressi dell’Hotel. Spesa media di 

35 €uro per carne alla griglia e 20 €uro pizza con bibita 
 tutti i trasporti e tutti i trasferimenti da e per la sede del Workshop.  
 ingressi nei musei, mance  
 tutto quanto non compreso nella voce LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE   
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Sede del workshop 
Pernottamento ed attività didattiche saranno presso la struttura del B&B-Hotel Doge Veneziano. La struttura di 
nuova costruzione è situata in una zona verde e tranquilla e gode di una posizione di facile accesso dalla 
tangenziale e per chi arriva in treno, comodissimo per visitare Venezia. Dall’ Hotel Doge Veneziano alla Stazione 
Ferroviaria sono 10 minuti di Taxi, per l’Aeroporto di Venezia Marco Polo sono 25 minuti. Prima colazione prevista 
in self service con bollitore, macchina caffè, latte succo di frutta e prodotti da forno. Pulizia quotidiana delle 
camere con sanificazione ad Ozono. Possibile partecipazione di eventuali accompagnatori che non frequentino il 
workshop, in base alla disponibilità stanze e secondo l’ordine temporale di prenotazione. Sarà possibile richiedere 
il soggiorno in camera singola se ancora disponibili alla prenotazione. Si prega di volerci contattare in merito.  
 

 
 
Prenotazione workshop  
Le prenotazioni al workshop dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre il termine massimo di 30 
giorni prima dell'inizio dello stesso. I partecipanti provvederanno a formalizzare la loro prenotazione versando 
acconto per prenotazione del loro soggiorno presso Hotel Doge Veneziano pari a 150,00 €uro tramite bonifico 
bancario. Dovranno inoltre comunicare i seguenti dati   

 Nome e cognome 
 Recapito telefonico ed e-mail 
 sistemazione richiesta, se in camera doppia o camera singola 
 copia documento estremi bonifico bancario 

Visto l'interesse per le precedenti edizioni ed il numero di posti limitato si consiglia di prenotare al più presto. 
 
Conferma del workshop 
Sei libero di cancellare la tua partecipazione al workshop senza alcuna penale sino alla conferma del workshop 
stesso. Potrai cancellare la tua prenotazione mandando una semplice e-mail e riceverai al più presto il rimborso 
del 100% dell’acconto versato! Confermeremo il workshop solo se ci saranno le garanzie e le certezze del suo 
svolgimento. Finché il workshop sarà da confermare sarà possibile recedere senza alcuna penale. Dopo che il 
workshop sarà confermato con nostra comunicazione, potrai decidere se accettare e confermare la sua 
partecipazione o annullare la prenotazione. Il workshop sarà confermato al raggiungimento di un minimo di sei (6) 
partecipanti prenotati, o al più tardi entro 30 giorni dalla data di inizio del workshop.  
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Saldo della quota di partecipazione 
Il saldo della quota di partecipazione sarà da effettuarsi in Euro ed in contanti all’arrivo all’Hotel Doge Veneziano.  
 
Condizioni di rinuncia al workshop 
Finché il workshop non sarà confermato sarà possibile recedere senza alcuna penale. Alla conferma del 
workshop potrai decidere se accettare e confermare la tua partecipazione o annullare la prenotazione. Il recesso 
dopo conferma del workshop e tua accettazione prevede pagamento di penale pari al 50% dell’acconto versato 
all’Hotel Doge Veneziano per prenotazione. In caso di rinuncia alla partecipazione comunicata oltre i 30 giorni 
della data di inizio workshop non sarà possibile alcun rimborso. 
 
Condizioni di annullamento del workshop 
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di sei (6) partecipanti l’Hotel Doge Veneziano organizzatore 
del workshop si riserva il diritto di annullare lo stage. Tale comunicazione avverrà al più tardi entro 30 giorni 
dall'inizio del workshop. 
 
INFORMAZIONI  
Per programma del corso ed informazioni sulla parte tecnico / fotografica Stefano Pensotti  
spensotti@alice.it        stefanopensotti@gmail.com        www.stefanopensotti.com        3388117138 

 

 
 
Per informazioni logistiche in merito all’organizzazione, sistemazione alberghiera e presa visione della struttura 
Organizzatrice rivolgersi direttamente al B&B DOGE VENEZIANO 
bbdogevenezia@gmail.com http://www.bebdogeveneziano.com/ 
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L’essenziale è invisibile agli occhi”  
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. 


