
PAESAGGIO NOTTURNO
Workshop fotografi co
diretto da Antonio e Lorenzo D’Agata
24 e 25 Giugno 2022 - Palazzo Principe Riggio - Aci Catena (CT)

Il cielo stellato sul suolo etneo sarà il protagonista della sessione di scatto in notturna di questo 
workshop. Nell’incontro teorico si spiegherà la tecnica base per realizzare fotografi e di paesaggio
montano in notturna con particolare attenzione alla ripresa con le stelle e la Via Lattea. La sessione
didattica sarà accompagnata da una proiezione multimediale corredata da numerosi esempi prati-
ci con nozioni tecniche utili allo scatto: impostare la macchina fotografi ca, gestire il fl usso di post-
produzione (esposizione, rumore), pianifi cazione dell’uscita. É richiesta una conoscenza medio/
base di Camera Raw/Lightroom. Il numero massimo dei partecipanti è stabilito in 15.
Programma
Venerdì 24 Giugno 2022
Ore 15:30-18:00 Incontro teorico in aula
Ore 21:30-24:00 Sessione di scatto in notturna
Sabato 25 Giugno 2022
10:30-12:30 Visione e commento degli scatti realizzati
Attrezzatura ed equipaggiamenti consigliati per il workshop
Il WS è adatto a tutti e non richiede particolari capacità escursionistiche. Attrezzatura fotografi ca 
minima: macchina fotografi ca refl ex o mirrorless, treppiede, ottiche grandangolari luminose. 
Abbigliamento e altro: vestiario da montagna (durante la notte la temperatura può scendere sensi-
bilmente), scarpe da trekking. Torcia o luce frontale.
Come partecipare
Per partecipare è richiesto, a titolo di rimborso spese, un contributo pari a € 90,00 (€ 70,00 per i soci 
del G.F. Le Gru ed i soci FIAF) da versare tramite bonifi co sul CCB intestato al Gruppo Fotografi co Le 
Gru - IBAN: T79F0623084020000015145828 Causale: workshop DAGATA. Copia del bonifi co dovrà 
essere inviata per email a gfl egru@gmail.com indicando: nome, cognome ed eventuale nr. di tes-
sera FIAF o Le Gru. Info Ferdinando Portuese - mobile: 392/5620023

Antonio e Lorenzo D’Agata
sono due fratelli nati a Catania nel 1993 e nel 1990. Condividono le stesse passioni, quella per la fo-
tografi a e quella per la montagna. Il loro genere fotografi co preferito è natura e paesaggio, hanno 
sempre tratto ispirazione dalla loro musa: il vulcano Etna; si interessano anche di fotografi a di ar-
chitettura e sport. Hanno partecipato a numerose letture portfolio e concorsi di fotografi a nazionali 
ed internazionali ricevendo diversi riconoscimenti, ammissioni e premi. Nel 2015 sono stati selezi-
onati dalla FIAF come autori del progetto “Talent scout under 25”. Hanno tenuto diversi workshop, 
lezioni ed approfondimenti tecnici presso varie associazioni fotografi che siciliane e nazionali con 
argomento fotografi a notturna, timelapse, video-fotografi a, e tenuto corsi di approfondimento su 
software fotografi ci. Dal 2015 sono docenti del corso base del Gruppo Fotografi co Le Gru. Hanno 
partecipato a numerose mostre collettive con i soci del Gruppo Le gru e diverse mostre personali 
ospitate da associazioni nazionali. Oltre alle mostre hanno svolto numerose presentazioni dei loro 
lavori video-fotografi ci presso associazioni fotografi che ed escursionistiche nazionali.


