L AGA ZUOI
L ANDSCAPE
PHOTOGRAPHIC
M ARATHON

SABATO 5
SET TEMBRE
2020
DALLE 10.00
ALLE 17.00

WORKSHOP FOTOGR AFICO CON DENIS CURTI E OLIVO BARBIERI

Nell’ambito della prima edizione del Lagazuoi Photo Award (www.lagazuoiphotoaward.
it), il Lagazuoi Expo Dolomiti a Cortina d’Ampezzo ospiterà un workshop di fotografia
coordinato da Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci di Venezia.
LAGAZUOI LANDSCAPE PHOTOGRAPHIC MARATHON è il titolo di questa
giornata dedicata alla fotografia di paesaggio in alta quota che avrà un ospite d’eccezione:
il noto fotografo Olivo Barbieri, vincitore, fra gli altri, del Lagazuoi Photo Award 2020, e
in mostra nello spazio con il suo lavoro Dolomites Project 2010.
FOCUS DEL CORSO

Il workshop avrà inizio la mattina alle 10 con la seduta introduttiva a cura di Denis Curti
per presentare una sintesi delle migliori produzioni fotografiche dedicate al paesaggio e
alla montagna (durata 1 ora circa).
Quindi i partecipanti avranno 2 ore per dedicarsi alla fotografia, nei pressi nel Lagazuoi
(dalle 11 alle 14). Al termine, ognuno potrà presentare la propria produzione e una giuria
composta da Denis Curti, Olivo Barbieri e dall’ing. Stefano Illing, ideatore del L.E.D.,
sceglierà il miglior scatto che verrà esposto all’ingresso del complesso museale per un
anno.
PROGRAMMA
data

sabato 5 settembre 2020
orario

dalle 10:00 alle 17:00 con pausa pranzo
dove

Lagazuoi EXPO Dolomiti a Cortina d’Ampezzo (la location si raggiunge in soli 3 minuti
con una funivia panoramica in partenza da Passo Falzarego.)
9.30 / 10.00:
		

time line

ritrovo alla stazione di valle del Passo Falzarego e salita in funivia.
Registrazione dei partecipanti.

10.00 / 11.00: inizio del workshop con seduta introduttiva a cura di Denis Curti.
12.00 / 14.30: uscita autonoma nei pressi del Lagazuoi e pranzo al sacco
		 (appositamente fornito a ogni partecipante dal Rifugio Lagazuoi).
14.30 / 16.00: rientro al Lagazuoi EXPO Dolomiti, presentazione delle proprie
		 produzioni alla giuria e scelta del miglior scatto.
16.00 / 17.00: visita alla mostra Dolomites Project presso il Lagazuoi EXPO Dolomiti
		 alla presenza del fotografo Olivo Barbieri .
17.00:

chiusura del workshop e discesa in funivia.
docente

Denis Curti
premio al vincitore

lo scatto vincitore verrà esposto nella lobby del complesso museale del Lagazuoi EXPO
Dolomiti per un anno.
requisiti

il workshop è indirizzato a professionisti e appassionati di fotografia, senza limitazioni di
sorta.
quota di iscrizione

€ 50,00 con prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti. La quota include la
partecipazione al corso, l’andata e il ritorno in funivia dal parcheggio di Passo Falzarego
al Lagazuoi Expo Dolomiti, il pranzo al sacco e l’attestato di partecipazione firmato dal
docente. Le spese di trasporto da e per il luogo del corso, eventuale alloggio e cena non
sono compresi nella quota di partecipazione.
come iscriversi

per finalizzare l’iscrizione, entro e non oltre il 3 settembre 2020, inviare una email
contenente nome, cognome, codice fiscale per privati o partita IVA e codice SDI per
imprese o professionisti, indirizzo di residenza e copia dell’avvenuto bonifico della quota
di iscrizione di € 50,00 a info@lagazuoiphotoaward.org
Banca: CORTINABANCA - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
IBAN: IT 67 U 08511 61070 000000001380
dotazioni tecniche

i partecipanti dovranno portare con sé una fotocamera, uno smartphone ed eventuali
schede di memoria aggiuntive.

