
 
 

PROGRAMMA 
30 ottobre 2017 
Ore 7.30          Ritrovo partecipanti presso scalo aliscafi porto di Trapani. 
Ore 8,20          Partenza per Marettimo con aliscafo Ustica Lines 
Ore 9,40          Previsione arrivo e sistemazione in alloggi riservati. 
Ore 14.30        Presentazione dei master 
Ore 15.30        Inizio lavori Master Maria Zavaglia "Lo straordinario dell'ordinario" 
Ore 17.15        Pausa 
Ore 17:30        Inizio Lavori 
Ore 19:45        Fine dei Lavori. 
Ore 20:30        Cena. 
Ore 22.00        Intervento in piazza: “le follie di Ivan Troyanosky!” 
P.S: Chi per esigenze di orario puo’ prendere l’aliscafo delle 12.10 con arrivo a Marettimo alle 13.10. 
 
31 ottobre 2017 
Ore 08:45        Inizio lavori  Master Todd Laffler  “Matrimonio rivoluzionario” Gruppo Marettimo.  
Durante questo workshop Todd ti darà tonnellate di suggerimenti, trucchi e tecniche per creare 
fotografie migliori, come pensare al di fuori della scatola mostrando prima e dopo immagini che 
rivelano esattamente come alcune immagini vengono fatte in situazioni meno perfette, suggerimenti 
su posa Coppie, e anche lui romperà il suo sistema per fare ritratti in un processo passo dopo passo. 
Inoltre, Todd ti porterà sulla strada giusta, spiegando il suo processo di posa e di pensiero durante la 
fotografia. Lasciate le telecamere nella tua borsa o nella tua stanza. 
Master Mauricio Arias  Gruppo Favignana 
INSPIRAZIONE  
- Sviluppi il tuo stile 
- Composizione e immagini 
- L'industria della fotografia di nozze 
- Collegamento umano 
- Vedere il pieno potenziale in ogni spazio 
- Tecniche e risorse fotografiche 
Creeremo immagini che rappresentano l'aspetto tecnico e pratico del mio stile di fotografia. 
Processo di lavoro e post produzione. 
Master Citlalli Rico e Daniel Aguilar  Gruppo Levanzo 
-  Utilizzo di luce ambientale creativa 
- Composizione per la fotografia documentaria 
- Cogliere contenuti significativi sulle immagini di nozze 
Ore 12:15        Fine lavori 
Ore 12:45        Pranzo 
Ore 14:30        Inizio lavori   Todd Laffler, Mauricio Arias, Citlalli Rico e Daniel Aguilar  
Ore 18:00        Tavola rotonda Master Franck Bouttonet Fotogiornalismo e il suo perché. 
0re 19.00         Lettura portfolio con Daniele Vertelli, Andrea Corsi, Luigi Rota, Maria Zavaglia,  
                        Fabio Mirulla, Nicola Tonolini, Rino Cordella, Sergio Cancelliere, Victor Lax, Mauricio 
                        Arias 
Ore 20:30        Fine lavori 



Ore 21:00        Cena con sorpresa di alto livello 
 
1 Novembre 2017 
Ore 08:45         Inizio lavori.  Master Todd Laffler Gruppo Favignana 
Matrimonio rivoluzionario. 
Durante questo workshop Todd ti darà tonnellate di suggerimenti, trucchi e tecniche per creare 
fotografie migliori, come pensare al di fuori della scatola mostrando prima e dopo immagini che 
rivelano esattamente come alcune immagini vengono fatte in situazioni meno perfette, suggerimenti 
su posa Coppie, e anche lui romperà il suo sistema per fare ritratti in un processo passo dopo passo. 
Inoltre, Todd ti porterà sulla strada giusta, spiegando il suo processo di posa e di pensiero durante la 
fotografia. Lasciate le telecamere nella tua borsa o nella tua stanza. 
 
Master Mauricio Arias  Gruppo Levanzo 
INSPIRAZIONE  
- Sviluppi il tuo stile. 
- Composizione e immagini. 
- L'industria della fotografia di nozze. 
- Collegamento umano. 
- Vedere il pieno potenziale in ogni spazio. 
- Tecniche e risorse fotografiche. 
Creeremo immagini che rappresentano l'aspetto tecnico e pratico del mio stile di fotografia. 
Processo di lavoro e post produzione. 
Master Citlali Rico e Daniel Aguilar gruppo Marettimo 
Utilizzo di luce ambientale creativa 
Composizione per la fotografia documentaria 
Cogliere contenuti significativi sulle immagini di nozze 
 
Ore 12:15        Fine lavori 
Ore 12:45        Pranzo 
Ore 13:30        Todd Laffler, Mauricio Arias, Citlalli Rico e Daniel Aguilar  
Ore 18:00        Tavola rotonda  master Victor Lax punti di forza e di debolezza, visione e filosofia della 
                        fotografia di matrimonio. 
Ore 20. 00       Fine lavori 
Ore 21.00        Cena 
Ore 22:30        Master Pedro Cabrera e Andrea Giraldo presso scalo di mezzo  Il Big Bang 
 
 
 
2 Novembre 2017 
Ore 08:45        Inizio Lavori.  Master Cristophe Viseux  
L’approccio documentaristico  sul wedding destination. Viaggiando e condividendo momenti 
emozionanti con persone felici? Cercando di sviluppare uno stile di vita wanderlust in un business 
sostenibile? Attraverso esempi di vita reale, condivido le esperienze di ripresa in luoghi lontani, 
mantenendo al centro la tua fotografia: l'ispirazione, i critici, l'integrazione delle culture locali e della 
destinazione come elementi della tua narrazione. 
Ore 12.30        Pausa Pranzo 
ore 14.00         Inizio Lavori 
ore 17.30         Fine lavori 
ore 18.00         Master Rocio Vega   Visione di un giorno di un matrimonio 
Ore 20:00        Fine Lavori 



Ore 21:00        Cena 
 
3 Novembre 2017 
Ore 08:45        Isprazioni dal luogo! Liberi per le Egadi 
Ore 14.00        Master Nicola Tonolini  “I miei fallimenti... analisi ed indirizzi di conservazione” 
Ore 16.00        Master Rino Cordella Da Padre in Figlio!!!! 
Ore 18.00        Master Fabio  Mirulla "È facile realizzare una bella foto?" 
Ore 20             Fine lavori 
Ore 21             Cena 
 
4 Novembre 2017 
Ore 06:30        Master Sergio Cancelliere e Luigi Rota 
                        “Immagine all’alba nel contesto di un meraviglioso scenario tra arte e passione” 
Ore 08:45        Master Todd Laffler Gruppo Levanzo 
Matrimonio rivoluzionario. 
Durante questo workshop Todd ti darà tonnellate di suggerimenti, trucchi e tecniche per creare 
fotografie migliori, come pensare al di fuori della scatola mostrando prima e dopo immagini che 
rivelano esattamente come alcune immagini vengono fatte in situazioni meno perfette, suggerimenti 
su posa Coppie, e anche lui romperà il suo sistema per fare ritratti in un processo passo dopo passo. 
Inoltre, Todd ti porterà sulla strada giusta, spiegando il suo processo di posa e di pensiero durante la 
fotografia. Lasciate le telecamere nella tua borsa o nella tua stanza. 
 
Master Mauricio Arias Gruppo Marettimo 
INSPIRAZIONE  
- Sviluppi il tuo stile. 
- Composizione e immagini. 
- L'industria della fotografia di nozze.  
- Collegamento umano. 
- Vedere il pieno potenziale in ogni spazio.  
- Tecniche e risorse fotografiche. 
Creeremo immagini che rappresentano l'aspetto tecnico e pratico del mio stile di fotografia. 
Processo di lavoro e post produzione. 
 
Master Citalli Rico e Daniel Aguilar Gruppo Favignana 
- Utilizzo di luce ambientale creativa 
- Composizione per la fotografia documentaria 
- Cogliere contenuti significativi sulle immagini di nozze 
 
Ore 12:15        Fine lavori 
Ore 12:45        Pranzo 
Ore 13:30        Inizio lavori    Todd Laffler, Mauricio Arias, Citlalli Rico e Daniel Aguilar  
Ore 17.30        Fine lavori 
Ore 19:30        Chiusura dei lavori e consegna attestati e premiazione Nikon Egadi Contest 
Ore 21:30        Cena e finale con sorpresa 
 
5 Novembre 2017 
Ore 09:30        Saluti e partenza per Trapani. 
 


