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uando un “pugno” di visionari si incontrano più o meno casualmente, 
condividendo una passione profonda, può accadere… di tutto. 

 

Può accadere di immaginare 
scenari, panorami, eventi, percorsi 
nuovi, anche innovatori, forse 
anche “difficilmente realizzabili”, 
certamente ambiziosi… può 
accadere di volare alto e pensare 
obbiettivi e progetti se non utopici, 
certamente lontani dalla realtà 
attuale. La situazione della cultura 
dell’immagine, con particolare 
riferimento alla fotografia, è un 
argomento particolarmente triste 
in Italia. Nonostante il nostro 
Paese sia unanimemente 
considerato la culla della civiltà 
artistica occidentale, oggi la 
capacità di leggere le immagini è 
molto limitata e il livello della 
produzione media è estremamente 
basso. Questo on vuol dire che 
l’Italia non esprima eccellenza di 
livello internazionale, ma che 
percezione, fruizione e produzione 
languiscono nella maggior parte 
dei casi in uno stato davvero 
preoccupante. La principale 
responsabilità di questo stato di 
cose si può individuare con 
ragionevole certezza anche 
nell’inadeguatezza della 

formazione scolastica che non 
fornisce gli elementi necessari a 
poter vivere con consapevolezza 
l’immagine in generale e la 
fotografia in particolare. 

A questo si devono aggiungere le 
conseguenze della miopia di tutti: 
fotografi, distributori, brand, 
docenti, etc… che, accecati dalla 
necessità di incrementare il 
fatturato, hanno spostato il 
baricentro della fotografia quasi 
esclusivamente sullo strumento 
senza investire sulla cultura del 
fotografo e del fruitore. 

Come analizzato già da Vilém 
Flusser negli anni Ottanta, la 
proposizione di uno strumento 
esterno in grado di supplire alle 
carenze di conoscenza del 
fotografo, permettendo di 
ottenere prestazioni professionali 
al di sopra delle proprie capacità 
reali, ha prodotto una “mitica” 
degli strumenti tecnici, ma anche 
(ed a nostro avviso cosa ben più 
grave) una grande diffusione di 
una sottocultura che privilegia la 
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tecnologia rispetto alla cultura he 
la dovrebbe muovere. 

La semplificazione operata da un 
utilizzo “povero” della tecnologia 
nella produzione e condivisione di 
immagini ha apportato ulteriore 
confusione. 

Ha amplificato il fenomeno, 
facendo perdere la distinzione tra il 
piano tecnico e quello culturale-
espressivo, ancor più di quanto 
accadesse. In pratica si è prima 
diluito e poi, forse, addirittura 
dimenticato il senso stesso dei 
concetti contenuti nel termine 
qualità, si che lo si intenda sotto il 
profilo tecnico sia sotto quello 
culturale-espressivo. 

Di fronte alla grave situazione in 
cui versa la cultura fotografica 
italiana, uno dei primi “visionari”, è 
stato un esponente di 
Fornitureconti che catalizza 
assieme ad un importante 
fotografo e stampatore, risorse, 
riflessioni ed energie. Di 
conseguenza, assieme ad altri 
“visionari” appassionati, coinvolti a 
vario titolo nella problematica della 
Fotografia in Italia, viene fondata 
un’Associazione Culturale no Profit 

LIVE EXPERIENCE che struttura un 
percorso-progetto ricco di attività 
integrate anche didattiche, che si 
svolgeranno sull’intero territorio 
nazionale oltre che estero.  

L’obbiettivo è “scardinare” il muro 
di ignoranza (in senso etimologico) 
sulla Fotografia, sulle sue forme 
espressive (la foto di una bella 
situazione non è una “bella 
fotografia”), sul suo linguaggio, sui 
“significati” e su ciò che in 
fotografia è significante. 

Con Fornitureconti alcuni dei più 
importante Player nazionali come 
BAM, Domiad Photo Network, 
FPmag e FPschool si 
impegneranno, attraverso 
collaborazioni dirette ed esterne, a 
mettere in atto il programma 
formativo. 

La principale caratteristica del 
progetto è il voler integrare aspetti 
tecnici ed aspetti espressivi, 
contestualizzati all’interno di un 
approccio culturale 
omnicomprensivo, quanto più 
possibile ampio e mirante una 
formazione di fotografi e fruitori 
dell’immagine consapevoli. 

Federico Ferrini e Sandro Iovine. 
 

 
 
 
 
www.liveexperience.it 

 

http://www.liveexperience.it/


paolo valentini 

 

 

Paolo si dedica principalmente all’architettura, al ritratto, alla 
pubblicità, e agli eventi. Pioniere della fotografia digitale, docente, 
giornalista e certificato Adobe per Photoshop, Paolo collabora con 
importanti aziende realizzando immagini per advertising, cataloghi, 
libri, brochure, comunicati stampa e siti internet. Le sue fotografie 
sono regolarmente pubblicate su testate nazionali ed internazionali. 

 

 

 

 

 

 



Il workshop 

Fondamenti pratici di  

fotografia di architettura 

A cura di: 

paolo valentini 

I partecipanti passeranno due giornate in compagnia del fotografo Paolo 
Valentini affrontando i temi della fotografia di architettura. La prima mattina 
sarà impiegata in una sessione pratica fotografando architetture locali in 
interni e il pomeriggio sarà dedicato alla post produzione in aula. Al 
crepuscolo del primo giorno i partecipanti sfrutteranno la blue hour per 
continuare in esterni. Il secondo giorno, alla mattina presto torneranno sul 
campo e nel pomeriggio in aula per selezionare ed editare le immagini 
realizzate. 

Workshop pratico di fotografia di architettura.  

Due giorni di riprese sul campo e postproduzione in aula. 

 

DATA 

23 - 24 Aprile 2016  

Sabato e Domenica 

DURATA 

2 giorni  

 

LUOGO 

 

 

Milano  

 
 

 

milano 



OBIETTIVI DEL WORKSHOP 

Condurre i partecipanti del workshop attraverso un percorso di creazione 
dell’immagine di architettura, dalla pre-visualizzazione dell’immagine, alla 
ripresa, alla postproduzione. 

 
TEMI TRATTATI 

 
TEMI GENERALI:  

 Approccio al soggetto in 
relazione all’utilizzo delle 
immagini 

 Il soggetto: l’abitazione e il 
paesaggio  

 Foto di interni e di esterni  

 Orario e luce - atmosfera 
Sopralluogo  

 Persone nelle immagini  

 Colore e bianco e nero 
 
PRODUZIONE 

 
Equipaggiamento: 

 Fotocamere 

 Obiettivi/filtri  

 Treppiedi e teste  

 Accessori specifici e generici 
 
Riprese:  

 Produrre per postprodurre 

 Regole di composizione 

 Tecniche di ripresa  

 Ottimizzare la qualità 

 Esposizione e HDR  

 Finestre e controluce 

 Panoramiche 
 
POST PRODUZIONE 

 
Equipaggiamento: 

 Computer  

 Backup  

 Monitor  

 Software  

 Accessori  
 
Ritocco:  

 Selezione immagini 

 Regolazione tonale  

 HDR - manuale e automatico 

 Panoramiche  

 Raddrizzamento linee cadenti 

 Eliminare oggetti indesiderati 

 MDC, esportazione e altri 
accorgimenti

 

A  CHI È RIVOLTO 

Fotoamatori evoluti, architetti, studenti e  fotografi professionisti 

 



ATREZZATURA NECESSARIA 

Fotocamera digitale, cavalletto, obiettivi dal grandangolare al medio tele. 
Ideali obiettivi T/S, filtri ND e scatto remoto. 

 

PROGRAMMA 

Giorno 1 

 
09:00 – 10:00  
Orientamento  
10:00 – 13:00  
Sessione di ripresa sul campo – 
interni 
 14:00 – 18:00  
Sessione di post produzione in aula 
 18:00 – 20:00  
Sessione di ripresa sul campo - 
esterni 

Giorno 2 

 
07:00 – 11:00  
Sessione di ripresa sul campo – 
esterni 
 11:00 – 13:00  
Sessione di post produzione in aula 
 14:00 – 17:00  
Sessione di post produzione in aula 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI 
 
 

 

Quota per persona       € 295 
 

 

SERVIZI INCLUSI  

 

SERVIZI ESCLUSI  
 

 

 2 giorni di Workshop by Paolo Valentini 

come da programma  

 Gadget LivExperience 

 

 

 Trasferimenti 

 Pernottamento 

 Pasti 

 Extra personali 

 Quanto non espressamente menzionato 

nella quota comprende. 

 

 

 

 

 

 

 

Minimo 6 partecipanti 

Massimo 10 partecipanti 
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