FESTIVAL DEL PAESAGGIO AGRARIO XIV EDIZIONE
LABORATORIO PAESAGGIO

PAESAGGIO È IMMAGINE

laboratorio di fotografia emotiva
Esperienza di Fotografia artistica e Meditazione nella
splendida cornice delle Colline Unesco
Ideazione e Realizzazione:
Fabienne Vigna - Anna Maria Quinterno

cantina di
vinchio vaglio

28 • 05 • 2022

Incontro
15:30-19:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI
PER INFO COSTI E PRENOTAZIONI: +393404611407 FABIENNE.VIGNA@FOTOGRAFIAEMOTIVA.IT
WWW.FOTOGRAFIAEMOTIVA.IT - WWW.DAVIDELAJOLO.IT - WWW.ADLCULTURE.IT

PAESAGGIO é IMMAGINE
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA EMOTIVA
Ideazione e Realizzazione: Fabienne Vigna - Anna Maria Quinterno
Laboratorio esperienziale che mira a stimolare l'espressività artistica tramite un’osservazione
del paesaggio empatica e maieutica, guidata tramite la meditazione, che conduce a una
connessione profonda con l’ambiente.
A chi è rivolto - Attrezzatura richiesta
Durante l'incontro verrà tenuto un approccio esperienziale: chiunque può partecipare.
Ci si può presentare con qualunque dispositivo atto a catturare immagini digitali, sia esso un
cellulare o una macchina fotografica digitale di qualunque genere (bridge, compatta, reflex).
Lo scatto non è un semplice “click”. Dentro vi sono raccontate molte storie; non è un punto di
arrivo, quanto piuttosto un momento di riflessione e trasformazione.
Il diventare consapevoli di questo porta un soggetto o un gruppo di lavoro a "sentire" cosa
accade, cosa ci muove verso un determinato oggetto anziché un altro o una determinata persona
anziché un'altra.
Dettagli
Punto di ritrovo: Cantina di Vinchio e Vaglio, Regione San Pancrazio, 1 - 14040 Vinchio (AT) ore
15,30. Da lì si esploreranno i territori dichiarati Patrimonio Unesco nel 2014.
Conclusione approssimativamente alle 19,00 - Seguirà degustazione guidata a cura della
Cantina di Vinchio e Vaglio.
Cena presso la cantina su prenotazione per chi lo desidera.
Evento con posti limitati e prenotazione obbligatoria:
La prenotazione può essere fatta via wazzup o via email, ma verrà confermata soltanto a
seguito di versamento da parte del partecipante di un contributo alle spese organizzative
di 25 euro.
Il contributo comprende il laboratorio, il materiale, la degustazione.
Non comprende spese di trasporto, che restano a carico del partecipante.
Il contributo è da versarsi entro e non oltre il 24/05/2022.
Info e dettagli:
cell: +393404611407
email: fabienne.vigna@fotografiaemotiva.it
www.fotografiaemotiva.it - IG @fabienne_fotografiaemotiva - FB @Fotografia Emotiva
www.davidelajolo.it - IG @associazionedavidelajolo
www.adlculture.it - FB @Culture/Incontri online

