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Workshop di fotografia di 
figura con Francesco Caruso.

Due giorni di workshop con il fotografo Francesco 
Caruso incentrati sulla fotografia di figura: le luci, le 
ottiche, le tecniche, la gestione della modella.
Un progetto rivolto a tutti coloro che desiderano ap-
profondire la loro conoscenza tecnica e professio-
nale con l’aiuto di uno dei più affermati e preparati 
professionisti del settore.
Il Workshop verrà svolto con una modella professio-
nista e con Flash professionali.

Il workshop si articolerà in due giornate, sabato 29 
marzo, dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 30 
marzo dalle 10.00 alle 18.30.

Prima giornata: sul set con il professionista.
La giornata di sabato sarà dedicata alla teoria, il 
fotografo spiegherà passo passo le metodologie di 
allestimento della sala e delle luci, la preparazione 
della modella, la gestione della posa, e dimostrerà 
ai corsisti il suo modo di lavorare e di interagire 
con il soggetto direttamente in sala di posa.

Seconda giornata: sul set con la model-
la.
La giornata di domenica sarà dedicata interamente 
allo shooting, i corsisti scatteranno individualmente 
in luce flash uno per volta, interagendo in prima 
persona con la modella aiutati e consigliati dal 
docente.
Nella parte dell’aula non dedicata alla sala di 
posa verrà allestita una postazione dove gli scatti 
verranno immediatamente analizzati e scelti a moni-
tor dagli assistenti sotto le direttive del docente.

Il docente:
Lavora professionalmente da più di quindici anni 
nel mondo della moda e della fotografia pubblici-
taria e editoriale, ad oggi si divide tra la sua patria 
la Toscana, Milano, Roma, New York e Londra, 
dedicando il suo occhio alle star dello schermo e 
delle passerelle. I suoi scatti sono stati pubblicati 
in magazine come Panorama, Max, Fox Uomo, 
Maxim, For Men Magazine, Zoo, FHM e altri.
Nel 2008 pubblica il suo primo libro, “Muse”, 
dedicato alla sensualità femminile e alla ricerca di 
un nudo d’autore interiore e personale, attraverso 
quell’occhio che lo ha reso noto alle più importanti 
testate nazionali e internazionali.

Informazioni e iscrizioni:

Il Workshop si svolgerà presso la sede di Fotografando/
Musicastrada, a Montopoli in Val d’Arno.

Il costo è di 199 euro a persona, inclusi tre coffee break 
e il pranzo della domenica, è eventualmente possibile 
prenotare il pernottamento presso l’Hotel Ristorante “Quat-
tro Gigli” a Montopoli (a duecento metri dalla scuola) a 
prezzi covenzionati.

La partecipazione è a numero chiuso, da un minimo di 7 
a un massimo di 10 persone.
È possibile prenotare la partecipazione effettuando una 
preiscrizione on-line con qualsiasi carta di credito tramite 
PayPal sul sito internet www.musicastrada.it oppure contat-
tando direttamente la scuola ai numeri 349 0562204 o 
331 3915296.

Per maggiori info: www.musicastrada.it/fotografan-
do-school, www.francescocaruso.com, facebook.com/
fotografandoschool, facebook.com/FrancescoCaruso-
photography.

Info-line 349 0562204 - 331 3915296.

Fotografando è a Montopoli in Val d’Arno, sala 
Rabai, Museo Civico Guicciardini, Via Guicciardini 55 
(ingresso dal piazzale sul retro del municipio).


