CLUB VELABIANCA
NISPORTO – ISOLA D’ELBA

“CLICK”

CORSO DI FOTOGRAFIA
10 – 17 GIUGNO 2018
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VelaBianca
Presenta
Per la prima volta a Nisporto, nella magnifica e coinvolgente Isola d’Elba, il primo “Corso di
Fotografia”, sette giorni dedicati all’apprendimento di tecniche fotografiche, realizzazioni di set con
luci da studio, settaggio della macchina, ritratto, macro e molto altro.
Il Corso di Fotografia avrà il suo quartier generale al “Club VelaBianca” incantevole complesso
turistico situato sul versante nord dell’Isola d’Elba affacciato sulla bellissima baia di Nisporto con una
magnifica vista mare, Corsica ed Isola del Giglio, a pochi chilometri dai porti di Rio Marina, Cavo e
Portoferraio raggiungibili con la motonavi di Moby Lines & Toremar.
Il Club VelaBianca è un Residence & Resort composto da n°16 appartamenti con giardino privato e
vista mare, a 250 metri dalla spiaggia. Una piccola baia protetta, circondata da un incomparabile
bellezza ed attrezzata con ombrelloni, lettini e servizio assistenza ai bagnanti. La struttura dispone di
una piscina molto grande con una profondità massima di 2,50 mt, n°2 campi da tennis, wi-fi, noleggio
auto e scooter, un mini market a 100 metri, servizio navetta da e per porto di arrivo, 1 bar interno e
molti altri servizi su richiesta.
Numerose escursioni verranno organizzate direttamente in loco e faranno parte del programma di
questa magnifica settimana.
Le strutture proposte:
BILOCALE SEA VIEW: elegante e raffinato, domina la baia e l'intero resort. I toni del bianco e del
blu predominano e lo rendono luminoso ed accogliente ogni particolare.
Il bilocale Sea View (35 mq ca) può alloggiare sino ad un massimo di n°4 persone.
Ubicati al primo piano, dispongono di una terrazza privata vista mare, tavolo in muratura, televisore
LCD, cassaforte e climatizzatore e/o pompa di calore. Completano il bilocale un soggiorno/pranzo
con angolo cottura, frigorifero, divano letto estraibile alla francese, una camera matrimoniale e servizi
dotati di doccia e asciugacapelli.
BILOCALE GARDEN VIEW: un'autentica oasi con il suo giardino privato di 20mq. I toni del bianco e
del blu predominano all’interno del bilocale.
Il bilocale Garden View (40 mq ca) può alloggiare sino ad un massimo di n°6 persone.
Ubicati al piano terra, dispongono di un giardino privato vista mare, tavolo in muratura, televisore
LCD, cassaforte e climatizzatore e/o pompa di calore. Completano il bilocale un soggiorno/pranzo
con angolo cottura, frigorifero, divano letto estraibile alla francese, una camera matrimoniale, una
camera con letto a castello o singolo, disimpegno e servizi dotati di doccia e asciugacapelli.
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Programma Settimana
Corso di Fotografia “Click”
10 Giugno 2018
Ore 11.00 – 16.00 – Check-in. Giorno dedicato all’arrivo di tutti i partecipanti al “Corso & Concorso
Fotografico”.
Ore 17.00 Cocktail di benvenuto e prima riunione introduttiva con il maestro “Arturo Delle Donne”.
Consegna materiale didattico, gadget e prima lezione teorica.
Si parlerà di:




Presentazione del Corso
Tecnica Fotografica
Settaggio della macchina

Ore 20.00 Cena presso il ristorante “Il Grigolo” a Rio Marina, dallo chef Flavio.

11 Giugno 2018
“FOTO PAESAGGIO E MACRO”
Ore 8.30 Colazione.
Ore 9.30 Si parte!!! Uscita a piedi alla scoperta della baia di Nisporto e Nisportino, partendo presto al mattino
si adopererà al meglio la luce del sole e svilupperemo le tecniche “AMBIENTE” e verranno spiegate le lezioni
che daranno vita al corso durante la settimana.
Ore 13.00 Pranzo.
Ore 15.00 Pomeriggio dedicato alla preparazione per “MACRO”.
Ore 18.00 Tempo Libero.
Ore 20.00 Cena presso il ristorante “Il Grigolo” a Rio Marina.
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12 Giugno 2018
“RITRATTO”
Ore 8.30 Colazione.
Ore 9.30 Inizio attività. Ritratto street e in studio i diversi approcci.
Ore 12.30 Pranzo e pomeriggio libero.
Ore 16.30 Ritratto in studio ed allestimento set per ritratti.
Ore 20.00 Cena presso il ristorante “Il Grigolo” a Rio Marina.

13 Giugno 2018
“IL MARE ED IL PAESAGGIO”
Ore 8.30 Colazione.
Ore 09.30 Uscita in barca con la nostra Dreamers’ Boat alla scoperta dei paesaggi migliori dell’Isola.
Ore 16,30 Rientro al VelaBianca.
Ore 20.00 Cena presso il ristorante “Il Grigolo” a Rio Marina.

14 Giugno 2018
“LA FOTOGRAFIA FOOD”
Ore 8.30 Colazione.
Ore 9.30 Inizio attività ed allestimento dei set con luci da studio. Alla scoperta dei segreti della fotografia del
“Food” aiutati dal Re della cucina, lo chef “Flavio Tamagni del Grigolo” di Rio Marina.
Ore 13.00 Pranzo al Grigolo a Rio Marina.
Ore 15.00 Pomeriggio continuazione delle foto Food.
Ore 20.00 Cena presso il ristorante “Il Grigolo” a Rio Marina ed analisi delle fotografie
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15 Giugno 2018
“INIZIO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO”
Ore 8.30 Colazione.
Ore 9.30 Divisione dei concorrenti in studio e in campo. Mattina di fotografie.
Ore 12.30 Pranzo.
Ore 15.00 Pomeriggio di fotografie.
Ore 20.00 Cena presso il ristorante “Il Grigolo” a Rio Marina e “Scelta & Analisi” delle fotografie da proporre al
concorso.

16 Giugno 2018
“CONCORSO FOTOGRAFICO”
Ore 8.30 Colazione.
Ore 9.30 Presentazione delle Opere.
Ore 12.30 Pranzo.
Ore 17.00 Giuria
Ore 20.00 Cena presso il ristorante “Il Grigolo” a Rio Marina.
GRANDE FESTA – PREMIAZIONE & MUSICA.

Tutte le sere:
Dopo cena tutte le sere dopo il caffè ed un buon bicchiere di rhum si analizzerà la giornata trascorsa, si
approfondiranno gli argomenti e si chiederanno consigli al nostro maestro “Arturo Delle Donne”.
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Le Formule:
FORMULA CLUB: trattamento di mezza pensione: colazione a buffet e cene presso il ristorante “Il
Grigolo”, bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink), esclusi alcolici e super alcolici.
Il pranzo light verrà servito su richiesta con il prezzo di 12,00 € a persona.
Il costo dello stage nel dettaglio:
 Sistemazione camera doppia: 499,00 € (a persona a soggiorno).
 Sistemazione camera singola: 499,00 € (a persona a soggiorno senza supplemento singola).
 Sistemazione in appartamento 2 adulti + 1 ragazzi (sotto i 12 anni): 1.199,00 € (per nucleo
famigliare).
 Sistemazione in appartamento 2 adulti + 2 ragazzi (sotto i 12 anni): 1.399,00 € (per nucleo
famigliare).
Consumi acqua, luce, gas, pulizia finale, asciugamani e lenzuola saranno inclusi nel prezzo del
programma.
QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO DI FOTOGRAFIA “CLICK”: € 200,00 per ogni partecipante al
Corso che soggiorna presso il “Residence & Resort VelaBianca”.
€ 400,00 per ogni partecipante che non soggiorna presso il Residence, più le varie uscite giornaliere,
in barca, cene varie, ecc…
La quota d’iscrizione al Corso include: il corso con lezioni teoriche e pratiche insieme al maestro
“Arturo Delle Donne”, una t-shirt personalizzata, il materiale didattico, l’uscita in barca sulla
Dreamers’ Boat della giornata intera, un dvd della settimana con le foto di tutti i lavori svolti, il
concorso, la cerimonia di premiazione e gadget vari.

CONVENZIONE TRAGHETTI MOBY LINES/TOREMAR
10 – 17 Giugno 2018:


Da Piombino a Portoferraio: (porto a 25 minuti dal resort) a/r.
160,00 € Auto a/r per due persone.
30,00 € Per persona aggiunta.
3.00 € Tasse portuali a persona a/r.
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Da Piombino a Rio Marina: (porto a 15 minuti dal resort) a/r.
145.00 € Auto a/r per due persone.
25.00 € Per persona aggiunta.
3,00 € Tasse portuali a persona a/r.

Informazioni e Prenotazioni:
CLUB VELABIANCA – 0565-933073 – 392-9505891
www.velabiancaelba.com – www.sport2live.it – info@velabiancaelba.com – luca@sport2live.it -

BUON DIVERTIMENTO…
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ARTURO DELLE DONNE
Fotografo professionista, laureato in biologia e dottore di ricerca in ecologia, inizia la sua attività
professionale con il reportage pubblicando diversi servizi su riviste specializzate come Gente Viaggi,
Mondo Sommerso ed Aqva, alcune sue foto sono state pubblicate da Whitestar/National Geographic.
Si specializza, poi nella Food Photography e nel giugno 2008 vince il primo premio della qualità
creativa in fotografia professionale nella categoria food, la cui prestigiosa giuria l’ha giudicato:
“un’autore di una versatilità fuori dal comune”.
Dal 2005, in collaborazione con la Solares Fondazione delle Arti di Parma, ha iniziato un progetto
fotografico “Closer Portraits” con più di 80 ritratti di personaggi del mondo dello spettacolo e della
cultura tra cui Wim Wenders, Mario Monicelli, Ernest Borgnine, Bernardo Bertolucci, Daniel Pennac,
Michelangelo Pistoletto, Hanna Schygulla, Edoardo Galeano, Gerard Depardieu, Emir Kusturica,
James Ivory, Peter Greenaway e tanti altri.
Nel 2009 partecipa ad una spedizione imbarcandosi da Southampton sulla nave RRS Discovery per
un reportage sulle ricerche in campo climatico con la Environmental Ocean Team.
Nell'ottobre 2008 presenta la sua personale “Tribes” presso la Galleria Leggermente fuori fuoco di
Salerno, il lavoro fa parte di un più grande ed ambizioso progetto da considerarsi l’incipit di una
trilogia “The Last Breath on Earth”. “Memes” presentato a Genova presso la VisionQuesT gallery fa
parte del secondo filone ed il ciclo si chiude con “De Rerum Naturae”. A ottobre 2011 è stato uno dei
quattro fotografi della VisionQuesT gallery invitati a partecipare a Chic Art Fair di Parigi (affiliata
FIAC).
Ha curato la parte iconografica del volume “Gusto Italiano” dell’ALMA – Scuola Internazionale di
Cucina Italiana, edizioni Plan, uscito a marzo 2012.
Nel giugno del 2013 ha esposto parte “ The trilogy” presso il museo di arte contemporanea di Velikij
Novgorod (Russia) e nel 2014 alla Galleria Hernandez di Milano espone la trilogia completa.
Dal 2016 collabora per le riprese del documentario “Pope Francis - A MAN OF HIS WORD”, con la
regia di Wim Wenders. Grazie a questa collaborazione nell’ottobre del 2017 ha filmato le operazioni
di soccorso dei migranti a bordo della Nave CP941 “Diciotti” della Guardia Costiera.
È docente di fotografia di food presso la Scuola de la Cucina Italiana di Milano.
www.arturodelledonne.com - www.stillfood.com
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