
  
 

Workshop di Fotografia Notturna 
Torino, Luci d'Artista,  Sabato 23 Novembre 2019 

Tour Fotografico per Torino per fotografare al meglio le Luci d'Artista.  
 
La Fotografia Notturna è fonte d’immense soddisfazioni per il fotografo, ma nasconde anche 
parecchie insidie. 
Il Workshop di Fotografia Notturna è rivolto a tutti coloro che già possiedono una conoscenza 
fotografica di base e vogliono approfondire le tecniche specifiche per immortalare scatti in 
condizioni di scarsa illuminazione. Il corso si svolgerà nella zona centrale di Torino nelle varie zone 
dove sono installate le Luci d'Artista  ed avrà una durata di circa 4 ore. 
 
REQUISITI:  Conoscenza di base della Fotografia. 
E’ richiesto ai partecipanti l’utilizzo di un treppiede di proprietà e della propria macchina 
fotografica. Nel caso non si disponesse di un cavalletto di proprietà, la scuola può metterne a 
disposizione due senza alcun costo aggiuntivo: chi fosse interessato, può richiederlo al momento 
della prenotazione. 
 
QUANDO: Sabato 23 Novembre 2019 dalle ore 17.30 alle 23.00 (orario non definitivo) 
 
PROGRAMMA (soggetto a possibili variazione): 
Breve briefing teorico e poi pratico su come si realizzano delle buone fotografie notturne. Tecniche 
Fotografiche principali, uso del Flash in notturna e uso della tecnica del Light Painting. Analisi del 
Mosso Creativo. 
 
Mole Antonelliana: Il volo dei numeri (Mario MERZ) 
Piazza Carignano: Cosmometrie (Mario AIRÒ) 
Piazza Palazzo di Città: Tappeto Volante (Daniel BUREN) 
Via Garibaldi: Volo su… (Francesco CASORATI) 
Piazza San Carlo: Regno dei fiori: Nido cosmico di tutte le anime (Nicola DE MARIA) 
Palazzo Valperga Galleani in via Alfieri 6: Il giardino Barocco Verticale (Richi FERRERO) 
Galleria Umberto I: L’energia che unisce si espande nel blu (Marco GASTINI) 
Via Roma: Planetario (Carmelo GIAMMELLO) 
Galleria San Federico: Migrazione, climate change (Piero GILARDI) 
Piazza Carlo Alberto: Cultura=Capitale (Alfredo JAAR) 
Via Lagrange: Luì e l’arte di andare nel bosco (Luigi MAINOLFI) 
Piazzetta Mollino: Vento Solare (Luigi NERVO) 
Via Po: Palomar (Giulio PAOLINI) 
 
N.B.: Alcuni di questi luoghi possono essere saltati in base al tempo che verrà impiegato per ogni 
singola location. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Workshop fotografico di intera giornata: € 50 Per tutti i 
Soci Cral GTT/ Mercuria, in regola con il tesseramento nell’anno 

in corso, il costo sarà di € 25 (comprensivo di contributo). 
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