
WORKSHOP di Fotografia

“I Ritratti e la Foto di Scena al 
Musicastrada Festival” 

con Elia Falaschi e Alice Durigatto
 10-11-12 Agosto 2012 – Castellina Marittima (Pisa)

Tre giorni dedicati alla fotografia 
m u s i c a l e , c o n p a r t i c o l a r e 
attenzione alla ritrattistica, sono 
oggetto del workshop tenuto da Elia 
Falaschi (con la collaborazione di 
Alice Durigatto per la parte relativa 
alla  postproduzione), nei giorni 10, 
11 e 12 Agosto 2012 a Castellina 
Marittima, Riparbella e Montecatini 
Val di Cecina (luoghi dalla bellezza 
unica nella Provincia dI Pisa), durante 

il Musicastrada Festival 2012.

I due fotografi che, dopo l'esperienza del 2010 con il progetto “Gente di 
Musicastrada” ed il reportage del festival stesso ad opera dello stesso Elia 
Falaschi (www.musicastrada.it/2010/elia-falaschi/), sono presenti di nuovo in 
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Toscana con un laboratorio di fotografia dedicato alla ritrattistica nel 
reportage. Un workshop che racconta di contesti, persone e luoghi, in 
funzione della descrizione a 360° di un festival itinerante quale Musicastrada.

Il fine è quello di fornire informazioni sulle scelte tecniche e stilistiche per 
ritrarre persone contestualizzandole all'interno di un reportage che descrive 
l'animo e lo spirito di Musicastrada. 

Tre giorni per raccontare la musica attraverso i volti di chi l'ascolta e 
attraverso l'entusiasmo dei musicisti. 

L'attenzione verrà puntata anche sui metodi di selezione delle immagini, e 
sulla postproduzione passando anche da spunti sull'archiviazione. 
Infatti il workshop oltre ai momenti pratici, vedrà momenti teorici da 
dedicare alla lettura dei portfolio. 

Ognuno dei partecipanti, porterà due portfolio diversi, uno dedicato a 10 
fotografie scattate durante concerti e uno con la selezione di 10 ritratti, 10 
scatti per portfolio, non di più!
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SPECIFICHE TECNICHE WORKSHOP
- Teorico/Pratico
- Minimo 10 - max 15 partecipanti muniti di portfolio personale (max 10 
foto per i ritratti e 10 per i concerti)
- Durata: 3 giorni dal 10 al 12 Agosto 2012
- Set in luce flash in location e reportage presso Castellina Marittima, 
Riparbella e Montecatini Val di Cecina
- Mattina e pomeriggio presso i luoghi del festival e Ecomuseo 
dell’Alabastro Castellina Marittima (Pisa)
- Attrezzatura consigliata: macchina fotografica preferibilmente reflex e 
computer portatile
- Auto propria per spostamenti ai concerti della sera (oppure in comitiva) 

Costo 200,00 Euro
(richiesta caparra di 50 Euro)
link pagamento caparra:
www.musicastrada.it/2012/workshop-di-fotografia-i-ritratti-e-la-foto-di-
scena-al-musicastrada-festival-con-elia-falaschi-e-alice-durigatto/

Il costo comprende: tutti i servizi di cui sopra + tre pranzi, consegna attestato di partecipazione.
(sono attive convenzioni con strutture alberghiere limitrofe)

Info e Contatti: 
Infoline generica: 3473381674 - 0587488410
Infoline aspetti tecnici: 3470500011
www.musicastrada.it – info@musicastrada.it
www.eliafalaschi.it/ - info@eliafalaschi.it
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PROGRAMMA DETTAGLIATO GIORNALIERO

10 AGOSTO

Ore 10:00 - iscrizione dei partecipanti e pagamento saldo quota d'iscrizione
Ore 10:30 - apertura dei lavori, presentazione del lavoro di Elia Falaschi con 
proiezione dei suoi ritratti (posa, reportage, musica) considerando aspetti 
tecnici e di contenuto durante la fase di ripresa
Ore 13:00 - pausa pranzo
Ore 14:00 - visione dei portfolio dei partecipanti. Confronto sul lavoro 
presentato attraverso una lettura tecnica e di contenuto delle immagini in 
visione.
Ore 18:00 - spostamento nella zona del palco, reportage finalizzato a 
descrivere i musicisti nel contesto del festival (prove e allestimenti)    
Ore 19.00 / 21.00 pausa
Ore 21.30 - reportage del concerto
Ore 23:00 - dimostrazione ritratti con set a luce flash creato in prossimità del 
palco come il progetto "Gente di Musicastrada" fatto da Elia Falaschi nel 
2010 con possibilità di provare a scattare (intra nos)

11 AGOSTO
ore 10:00 - lezione teorica sulla fotografia musicale
ore 13:00 - pausa pranzo
ore 14:00 - prima fase di post produzione: come selezionare le immagini, le 
didascalie e i metodi si archiviazione per diverse finalità e contesti di utilizzo
Ore 18:00 - spostamento nella zona del palco, reportage finalizzato a 
descrivere i musicisti nel contesto del festival (prove e allestimenti)
ore 19.00 / 21.00 pausa
ore 21.30 - reportage del concerto
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12 AGOSTO
ore 10:00 - seconda fase di post produzione: photoshop, come lavorare le 
foto in base alla diversa tecnica di ripresa
ore 13:00 - pausa pranzo
ore 15:00 - fase finale con analisi e discussioni delle immagini create nei 
giorni precedenti.
ore 18.30 - conclusione con consegna attestato
ore 21.30 - reportage del concerto (facoltativo)

IL LUOGO DELLA PRATICA

Le lezioni teoriche si terranno presso l’Ecomuseo dell’Alabastro a Castellina 
Marittima (Pisa), mentre le uscite fotografiche saranno sia a Castellina che, 
nei due giorni successivi a Riparbella e Montecatini Val di Cecina 
(quest’ultima facoltativa) 

www.comune.castellina.pi.it/
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I DOCENTI
ELIA FALASCHI
Classe 1980, si appassiona alla fotografia nel 1999 
iniziando poi la sua carriera professionale cinque 
anni più tardi. Si occupa principalmente di 
fotografia d i spet tacolo con part ico lare 
p r e d i l e z i o n e p e r l ' a m b i t o m u s i c a l e e 
cinematografico. Fotografo dell'agenzia Phocus 
Agency - Fotografi di Cultura e Spettacolo – 
(www.phocusagency.com/phocusagency/
eliafalaschi.html) per la quale segue eventi e 
festival musicali e culturali.
Fotografo ufficiale della Jandha Film, casa di 
produzione cinematografica indipendente romana 
fondata dal regista e compositore Marco Arturo 
Messina. Insieme a Paolo Baldini, bassista del 
gruppo italiano Africa Unite, fa parte dell'etichetta 
musicale Alambic Conspiracy Dub Producer Team.
Segue varie manifestazioni come fotografo ufficiale tra cui Rototom 
Sunsplash, Vocalia, Premio Terzani, Pop-Rock Contest, Avostanis, Festival 
Internacional de Tango, Puppet Festival, Aria di Festa, Fazioli Concert Hall.
Fotografo CPS - Canon Professional Service - e membro dell'Associazione 
Nazionale Fotografi Professionisti TAU VISUAL.
www.eliafalaschi.it/

ALICE DURIGATTO

Nata nell'85, fotografa e photoeditor 
qualificata. Appassionata di fotografia 
da sempre, diventa professionista nel 
2006. Negli anni sviluppa uno stile 
moderno ed emozionale, che non 
prescinde dall'attitudine commerciale 
dei suoi lavori. L'esperienza maturata 
con clienti e collaboratori l'hanno 
resa sensibile all'esigenza di un 
rapporto semplice ed ematico, per 
f ac i l i t a re l ' i t e r p roge t tua le e 

l'intuizione delle esigenze e dei desideri del committente. 
In quest'ottica si muove anche una peculiare attenzione per i dettagli 
fondamentali a soddisfare le aspettative del cliente.
www.alicedurigatto.it/
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