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TENUTA  
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15066  GAV I  (AL )



ORE 10.00/13.00 LABORATORIO AMAWAY

ORE 14,30/17.30 IL CORPO ABITA LA NATURA

ORE 17,30 PERFORMANCE AMAWAY PROJECT

ORE 18,30 DEGUSTAZIONE VINI 

ORE  10.00/13.00 WORKSHOP 

REALIZZA IL MANIFESTO DI UNO SPETTACOLO

ORE 14.30/17.00 POST PRODUZIONE 

CON LORENZA DAVERIO

ORE 17,30 DEGUSTAZIONE VINI

ORE 16.00/19.00 IL CORPO ABITA GLI SPAZI 

ORE 19,15 DEGUSTAZIONE VINI

PROGRAMMA
EC FOTOGRAFIA

25 GIUGNO 

26 GIUGNO

27 GIUGNO

WE  USE  CREAT IVE

DES IGNS  AND  EFFECT IVE

COMMUNICAT ION  FOR

YOUR  BRAND .

25 GIUGNO
IL CORPO ABITA GLI SPAZI 16.00/19.00
 
A ciascun fotografo verrà assegnata una danzatrice per due ore.
Con lei dovrà creare immagini in cui il corpo esplora lo spazio, si
confonde e interpreta gli elementi di scena.
La docente affiancherà i partecipanti sia nella fase di ripresa che
in quella di postproduzione e li guiderà per ottenere il risultato
più vicino alla sensibilità di ciascuno.

27 GIUGNO
RACCONTARE AMAWAY  10.00/13.00

I fotografi avranno l’occasione di assistere al laboratorio finalizzato alla
creazione della performance serale del progetto Amaway ideato da Laura
Ziccardi e Sonia Santagostino.
Verrà chiesto ai partecipanti di realizzare delle foto di backstage della parte
laboratoriale e le migliori saranno utilizzate poi in futuro durante la
comunicazione e promozione del progetto citando ovviamente l’autore,
un'occasione per quest’ultimo per avere visibilità.
L’interpretazione fotografica di un progetto ben strutturato è una prova
stimolante che permette di liberare la creatività misurandosi con il rispetto di
ciò che si sta scattando.

IL CORPO ABITA LA NATURA  14,30/16.30

I fotografi avranno l’occasione di  osservare come si svolge lo shooting estetico di
Amaway e avranno poi la possibilità di interagire con le danzatrici di EC Danza
negli spazi esterni della tenuta. Sarà chiesto di interpretare la relazione tra il corpo
e la natura come fusione o contraddizione. A ciascun fotografo verrà assegnata
una danzatrice con cui collaborare.
Un’ottima occasione per imparare a gestire la luce naturale e sfruttarne le
potenzialità.

26 GIUGNO

REALIZZA IL MANIFESTO DI UNO SPETTACOLO!
10.00/17.00

L’obiettivo di questo workshop è acquisire un metodo
per la realizzazione di immagini efficaci per la
promozione di uno spettacolo.
I fotografi interagiranno con le danzatrici di EC Danza e
avranno la possibilità di fotografare le prove di una
performance.
Lorenza Daverio, fotografa che collabora con numerosi
teatri e produzioni artistiche, guiderà i partecipanti in
fase di ripresa/selezione/postproduzione al fine di
ottenere un’immagine efficace per la campagna di
promozione di uno spettacolo, spiegando tutte le regole
e le necessità che si incontrano quotidianamente
nell’ambito professionale.



ORE 10.00/13.00  LABORATORIO

AMAWAY ESPERIENZA GUIDATA

ORE 14,30/16,30 SHOOTING ESTETICO

ORE 17,30 PERFORMANCE AMAWAY

PROJECT

ORE 18,30 DEGUSTAZIONE VINI 

ORE 15,00/18,00 

WORKSHOP MACIA DEL PRETE

ORE 17,30 DEGUSTAZIONE VINI

PROGRAMMA
EC DANZA

26 GIUGNO 

27 GIUGNO

26 GIUGNO

“  ore 15.00/18,00

Sperimentazione e ricerca, elementi chiave del
lavoro della coreografa Macia Del Prete,che
alimentano il suo amore incondizionato e
viscerale per la danza e il movimento nella sua
accezione più organica e pura. 
La sua incessante curiosità e il suo background
fatto di esperienze eclettiche hanno dato vita ad
un linguaggio personale che ha come punto
focale di approccio lo studio della naturalezza e
dell’autenticità del gesto fisico.

27 GIUGNO

 AMAWAY Project  ore 10.00/18,30

Connubio creativo di danza e fotografia.
Il progetto si compone di 3 fasi:
- Esperienza guidata: momento laboratoriale
durante il quale i danzatori vengono condotte
emotivamente e fisicamente dalla voce guida di
Laura Ziccardi, dance storyteller, allo scopo di
esplorare le tematiche proposte mediante
l’improvvisazione corporea.
- Shooting estetico: sulla base di quanto
sperimentato nella fase precedente, viene
realizzato un servizio fotografico direttamente
collegato e insitamente ispirato alle immagini
create durante l’improvvisazione
- Performance: La fase conclusiva del progetto
rappresenta il momento di sintesi dell’esperienza
globale vissuta nella giornata e il risultato
estetico dettato dalla sensibilità del vissuto dei
danzatori.
 



ORE 15.00/17.00

RITMO FORME ED EMOZIONI 

FOTOGRAFIA ED ALBI ILLUSTRATI

ORE 17,30 PERFORMANCE AMAWAY

PROJECT

ORE 18,30 MERENDA APERICENA/

DEGUSTAZIONE VINI PER I GENITORI

ORE 17,00/19,00 

 

IL CORPO E LE SUE FORME

ORE 17.30  DEGUSTAZIONE VINI PER I

GENITORI

PROGRAMMA
EC JUNIOR

26 GIUGNO 

27 GIUGNO


