
 

 

 

 

Workshop POSEIDO TALES 1 

Tellaro, 28-29 Gennaio 2017 

 

INTRODUZIONE 

 

Nel Workshop POSEIDO TALES verranno insegnate 

tutte le tecniche, dalla composizione alla stampa della 

foto, passando per la post produzione, ovvero verrà 

illustrato tutto il workflow necessario a catturare e 

raccontare le storie più intense che Poseidone ci 

racconta, soprattutto nel periodo invernale quando la 

forza del mare raggiunge il suo apice nel golfo dei Poeti. 

 

Per dare maggiore enfasi a queste storie, sarà presente 

in tutte le sessioni fotografiche del Workshop l'attrice 

e musa Irene Jones Baruffetti che poserà sulle 

scogliere che circondano il meraviglioso borgo 

di Tellaro e nella meravigliosa caletta di Lerici, sia in caso di 

mare calmo o mosso. Il master Paolo Lazzarotti sarà sempre presente e disponibile per chiarire qualunque dubbio. 

  

Le location del Workshop saranno Tellaro e la Caletta di Lerici. 

 

TEMI 

 

- Composizione paesaggistica, con e senza elemento 

femminile. 

- Impostazione parametri di scatto in base al tipo di effetto   

voluto. 

- Post produzione basic e advanced degli scatti. 

- Cenni sui profili colore e settaggi per la stampa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOGISTICA 

 

Il soggiorno, i pasti e il corso di post produzione si 

terranno nell'Hotel Italia Lerici, a pochi km da 

Tellaro e praticamente davanti alla Caletta. E' 

possibile effettuare la prenotazione della camera 

personalmente oppure acquistare il pacchetto 

completo ALL INCLUSIVE che comprende la quota 

del Workshop e la pensione completa per n. 1 

persona. 

Per chi viene accompagnato da parenti o amici, c'è 

la stupenda Lerici da visitare durante il weekend, 

raggiungibile a piedi in soli 10 minuti dall'hotel. 

  

 

PROGRAMMA 

- SABATO 

11:30 - 12:30 Ritrovo e saluto partecipanti presso Hotel Italia Lerici.  

12:30 - 13:30 Pausa pranzo presso Hotel Italia Lerici. 

13:30 - 15:30 Corso basic e advanced post produzione.  

15:30 - 16:00 Trasferimento nella vicina Tellaro per scattare al tramonto 

16:00 - 19:30 Sessione fotografica, dal tramonto alle prime ore di buio. 

19:30 - 20:00 Rientro in Hotel. 

20:00 - 21:00 Pausa cena presso Hotel Italia Lerici. 

21:00 - 22:00 Chiacchiere in libertà sulla prima sessione. 

 



 

 

 

 

 

- DOMENICA 

06:00 Trasferimento nella vicina Tellaro per scattare 

all'alba.  

06:30 - 09:30 Sessione fotografica presso Tellaro. 

10:00 - 12:00 Sessione fotografica presso Caletta di 

Lerici. 

12:30 Fine dei lavori e saluto ai partecipanti. 

 

REQUISITI 

  

     Si consiglia un abbigliamento sportivo e pesante, 

ideali gli stivali impermeabili soprattutto per la sessione 

alla Caletta in modo da poter mettere i piedi in acqua. 

Fondamentali sono il treppiede e filtri ND. 

Ottiche: dal grandangolo (10-12mm) al medio tele (max 

100mm). 

 

QUOTE 

     Le quote di partecipazione sono: 

  

EUR 160,00 per il WORKSHOP come illustrato sopra. 

NON sono compresi pasti nè pernottamento. 

EUR 250,00 per il pacchetto ALL INCLUSIVE che 

comprende WORKSHOP e pensione completa n.1 

persone. 

 

E' richiesto il versamento di un acconto pari al 50% come conferma di partecipazione. 

Saldo all'arrivo assieme alla firma della liberatoria. 

 

CREDITI 

Organizzazione: Paolo Lazzarotti Photo 

Musa: Irene Jones Baruffetti 

Location: Hotel Italia Lerici 

 

 

https://www.facebook.com/paololazzarottiphoto/
https://www.facebook.com/IreneJonesBaruffetti/?pnref=lhc
http://www.hotelitalialerici.it/

