
 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA MACRO AVANZATO 

- Chiaverano (TO) - 

13 e  14 GIUGNO 2015 

 

 
Un affascinante workshop condotto dall’esperto fotografo Alberto Ghizzi Panizza, dedicato alla 
macrofotografia avanzata ed all’utilizzo della tecnica del Focus Stacking. Nella macrofotografia 
spinta esiste un grande problema, la limitatissima profondità di campo. La tecnologia ci viene 



incontro con una tecnica che consente di ovviare a questo problema. Utilizzando una sequenza di 
foto scattate a varie distanze dal soggetto queste ci permettono di ottenere un’immagine 
completamente a fuoco con il massimo dettaglio. La durata del workshop sarà di due giornate. Una 
prima parte dedicata alle nozioni fondamentali della macrofotografia e del focus staking, in aula; 
una seconda dedicata alla pratica vera e propria sul campo; ed una terza il pomeriggio del 14 
Giugno, dedicata alla post produzione delle immagini. Come ottenere il massimo dettaglio dal 
proprio RAW e come produrre il Focus Stacking per ottimizzare la nitidezza e la profondità di 
campo delle nostre fotografie.  Il ritrovo sarà nel pomeriggio del 13 Giugno, dove in aula 
predisposta, si potranno apprendere le nozioni fondamentali della macrofotografia. Il mattino 
seguente passeremo alla prova sul campo per mettere in pratica gli insegnamenti e la sera si darà uno 
sguardo al lavoro effettuato con ulteriori approfondimenti e consigli. 

 

PROGRAMMA COMPLETO 

13 Giugno: ritrovo presso Chiaverano, località dove sarà anche organizzato il Wild Art Festival. In 
una sala attrezzata si svolgerà la lezione teorica dedicata alla macro, della durata di circa tre ore. Gli 
argomenti trattati saranno: le fotocamere e le ottiche, settaggi della fotocamera, messa a fuoco, 
gestione degli ISO, gestire la profondità di campo, il parallelismo, il live view, accessori macro, 
cavalletti, teste micrometriche, slitte micrometriche, moltiplicatori, flash macro e anulari, scatto 
remoto, tubi di prolunga, anelli di inversione, 
soffietto, pannelli led, specchi, pannelli, fondali, 
plump, il Focus Staking. Chi vorrà potrà 
terminare la serata con una cena in compagnia 
in un ristorante/pizzeria della zona (facoltativa, 
non inclusa nel prezzo del workshop). 
Pernottamento inlcuso, in un hotel 3 stelle o 
similare a Chiaverano. 

14 Giugno: Ci incontreremo in località da 
definire alle 5:00 del mattino (si raccomanda la 
puntualità). Nella splendida luce dell'alba, 
fotograferemo mettendo in pratica le nozioni di 
fotografia macro spiegate il giorno precedente. 
Successivamente ci sposteremo nell’area 
boschiva per evitare la durezza della luce delle 
ore successive. Fotograferemo fino circa le 
11.00. Durante qualsiasi momento del 
workshop il main photographer sarà a vostra 
disposizione per rispondere alle vostre domande 
e per darvi qualche suggerimento. Pomeriggio 
poi in aula dove saranno affrontati i seguenti 
temi: la post produzione, il raw e come 
elaborarlo, la nitidezza, la correzione selettiva 
del rumore digitale e del dettaglio, il Focus 
Staking, i programmi ed il loro utilizzo, i 
settaggi, la produzione dell’immagine finale. 

 



Partecipanti: da un minimo di 8 ad un massimo di 15. 

Durata: 2 giorni (1 notte) 

Difficoltà: facile. 

Target: fotografia macro. 

Periodo: 13/14 Giugno 2015 

A chi è rivolto il workshop: il 
viaggio è rivolto a tutti i 
fotografi, aspiranti tali, 
appassionati naturalisti con 
qualunque tipo di macchina 
fotografica (analogica, digitale, 
Canon, Nikon, Sony, etc…) che 
sono già capaci di gestire in 
autonomia la propria fotocamera e che vogliono espandere le proprie conoscenze all’affascinante 
mondo della macrofotografia. L’unica cosa che richiediamo è il rispetto per la natura, le persone ed i 
luoghi che andremo a visitare.  

Docente: Il corso sarà tenuto da Alberto Ghizzi Panizza, esperto fotografo e vincitore di vari premi 
fotografici tra cui il primo premio all’Oasis International Photo Contest con una macrofotografia di 
una damigella. 

Informazioni: Il workshop è adatto sia ai principianti che a coloro che hanno già esperienza. E' 
necessaria una fotocamera reflex/mirrorless e possibilmente ma non indispensabile un obiettivo 
macro. Consigliato anche un treppiede. 

 

Quota di partecipazione: 279€ 

 

La quota comprende: 

! 1 pernottamento in camera doppia  
! Lezioni teoriche e pratiche di Alberto Ghizzi 

Panizza 
! Assistenza fotografica per ogni esigenza 
! Gadget GrandiViaggiFotografici 
! Attestato partecipazione 
! A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, 

potranno discutere con un rappresentante del 
CIRPS fino ad un max di 30 foto ai fini di 
ricevere una Distinction della Royal 
Photographic Society. 

! Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il 
laboratorio professionale Photogem.it 

! Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e 
non, acquistati su Ollo.it 



! 15% di sconto sui libri fotografici acquistati online su excalibooks.com 

 

 

La quota NON comprende:  

" Avvicinamento al punto di ritrovo. 
" Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota  comprende” 

 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI E 
RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE 
FOTOGRAFICA:  
 
Alessandro Beconi 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 333-3781294 
cell. 347-9455420 
 

 
                                  
 

 

 


