
WEEKEND FOTOGRAFICO SCANNO E VALLE JOVANA  IKONICA FOTO – WWW.IKONICAFOTO.IT 

 
SAB 11 NOVEMBRE 2017 
 

 08.00 - Partenza da Roma 

 10.30 - Arrivo a Scanno, colazione e inizio passeggiata fotografica 

 13.00 - Pranzo libero 

 16.15 - Partenza per Valle Jovana (circa 40 minuti in auto un tratto della strada è sterrato) 

 17.00 - Arrivo presso l’Agriturismo Jovana e sistemazione nelle camere 

 17.30 - Incontro nel salone e analisi critica delle foto scattate nella mattinata 

 20.00 - Cena presso Agriturismo Jovana 

 21.00 - Seconda parte di analisi delle foto scattate 
 

 

DOM 12 NOVEMBRE 
 

 08.30 - Colazione presso Agriturismo Jovana 

 09.15 - Briefing tecnico sulla fotografia Naturalistica e di Paesaggio 

 10.15 - Inizio passeggiata fotografica nella Valle 

 13.30 - Pranzo presso Agriturismo Jovana 

 14.30 - Analisi critica delle foto scattate nella mattinata e selezione da parte di ogni 
partecipante di una foto 

 16.30 - Rientro libero 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

✓ Pernottamento presso Agriturismo Jovana 

✓ Colazione, pranzo e cena presso Agriturismo Jovana 

✓ Lezione sulla fotografia di Henry Cartier Bresson 

✓ Lezione sulla “Street Photography” 

✓ Lezione sulla fotografia paesaggistica 

✓ Assistenza e accompagnamento di fotografi professionisti 

✓ Briefing tecnici di fotografia 

✓ Lezioni pratiche di fotografia sul campo 

✓ Consigli e commenti sulle foto realizzate 

✓ Stampa su supporto rigido della propria foto selezionata per la mostra finale 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Spese di viaggio 
 Colazione e pranzo di sabato 

QUOTA TOTALE A PERSONA: € 130 

 

PER PARTECIPARE È NECESSARIO ESSERE SOCI DI IKONICA 
PER MAGGIORI INFO VISITA: www.ikonicafoto.it/tessera-associativa/ 

 

NOTE: Lezioni sulla fotografia di Henry Cartier Bresson, sulla “Street Photography” e sulla 
fotografia paesaggistica si terranno presso la sede Ikonica alcuni giorni prima della partenza (da 
concordare con i partecipanti). 

Successivamente al Weekend fotografico, Ikonica organizzerà presso la propria sede un evento-
mostra fotografica, il cui soggetto sarà proprio Scanno e Jovana. Ad ogni partecipante, al termine 
della mostra, sarà donata la stampa della propria foto (Stampa 20 x 30 cm su supporto rigido). 

http://www.ikonicafoto.it/tessera-associativa/

