L’evento più ricco ed emozionante di sempre, nella sua ottava edizione si arricchisce di iniziative e attività
di primo piano, workshop e attività rigorosamente gratuite e si distingue per essere la prima manifestazione
nazionale ad unire tra loro le principali e autorevoli community fotografiche a livello nazionale e che vede la
partecipazione di migliaia di appassionati.
Quest’anno avremo il piacere di far provare e toccare in anteprima assoluta la nuova Canon EOS R
Mirroless Full Frame appena annunciata e il relativo parco ottiche, a disposizione di chi verrà a Roseto a
questa tre giorni di fotografia allo stato puro.
Tanto divertimento e allegria, didattica, mostre, live shooting, set allestiti per fotografare i bimbi e le
mamme in attesa, fotografia all’infrarosso, escursioni fotografiche paesaggistiche e di street photography….
Insomma c’è davvero di tutto e non abbiamo tralasciato nulla. Vi aspettiamo numerosi.
Programma dettagliato a questo link: https://www.domiad.it/ucop-2018/
Direzione Artistica: Domenico Addotta
Patrocini: Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di Campotosto, Provincia di Teramo, Regione
Abruzzo
Organizzatori: Marco Cimorosi, Domenico Addotta
Special Guest: Mauro Fabbri (Direttore Editoriale e Responsabile Marketing di SPREA Editori SpA
Lettura Portfolio: a cura di Mosé Franchi (Fotografo, Critico Fotografico, Scrittore e Giornalista)
Servizio Check & Clean Gratuito offerto da Camera Service Italia per tutta la giornata di Sabato 6 Ottobre 2018,
prenotarsi qui: http://checkandclean.gr8.com/

n.2 Escursioni Fotografiche (attività outdoor):
•
•

Gaspare Silverii e Mauro Tronto > workshop ed escursione fotografia naturalistica
Canon.Academy > workshop street ed escursione fotografia ad Ascoli Piceno per la “Festa del
Cioccolato”, docenti Mariano Bevilacqua e Andrea Benedetti

Workshop e Seminari Gratuiti (attività indoor):
•
•
•
•
•
•
•

Omar Sospiri > seminario sulla fotografia all’infrarosso
Giovanni Giuliani > Workshop sulla fotografia d’architettura
Betty Colombo + Sonja Caramagno > Fotografia di Reportage
Roberto Fiocco > Fotografia in studio + Ritratto a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.
Canon.Academy – Workshop di danza ritmica acrobatica, tenuto dal docente Canon Academy
Mariano Bevilacqua
Canon.Academy – Set dinamico di Ginnasti per personalizzare il sistema AF EOS con i docenti
Canon Academy Mariano Bevilacqua e Andrea Benedetti
FotoArteDigitale – Fotografie alle mamme in dolce attesa e ai vostri bimbi, per tutti e tre i giorni con
set appositamente allestiti.

Mostra Fotografica: Collettiva “My Best Shot” (Domiad Photo Network),
Mostre Fotografiche Personali di: Gaspare Silverii e Mauro Tronto, Giovanni Giuliani, Betty Colombo,
Marco Cimorosi, Omar Sospiri, Salvatore De Rosa
Touch & Try di tutti i prodotti:
Canon Italia : Reflex, Mirrorless, Compatte e ottiche
Monitor Professionali EIZO
Treppiedi Manfrotto
Programma completo per info e prenotazioni qui: https://www.domiad.it/ucop-2018/
Main Sponsor: FC Store , Sprea Editori , ALFATEX – orditura
Partner: EIZO Europe , Canon Italia, Sprea Editori
Sponsor Tecnico: Digitalpix
Dove: Hotel Bellavista Roseto degli Abruzzi – LUNGOMARE TRENTO, 75 – 64026 ROSETO DEGLI
ABRUZZI (TE) | TEL: +39 085 8931110 / 8930425 | FAX: +39 085 8930559 | EMAIL:
info@bellavistahotel.net – Link al sito: www.bellavistahotel.net
Per chi viene da lontano puoi appoggiarsi alla stessa struttura che ci ospita, sotto è possibile scaricare i
pacchetti creati appositamente per l’evento, una volta scelto il pacchetto inviare una mail a
info@bellavistahotel.net , indicando il pacchetto scelto e il numero di persone, nonchè i nominativi, la
prenotazione è gratuita, si pagherà in seguito una volta raggiunta la struttura ospitante.
PACCHETTI HOTEL: http://bit.ly/pacchetti-ucop2018 (scarica pdf)
(prezzi speciali all inclusive a voi riservati per l’evento)
INDIRIZZO
Hotel Bellavista Roseto degli Abruzzi
Lungomare Trento, 75
64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) ITALIA
Tel. +39 085 8931110 / 8930425 – Fax. +39 085 8930559.
In Autostrada:
Uscita A14 – Roseto degli Abruzzi (TE)
www.autostrade.it

Aeroporto:
Pescara: Aeroporto d’Abruzzo
www.abruzzoairport.com
In Treno:
Stazione di Roseto degli Abruzzi (TE)
www.trenitalia.com
Qui è possibile vedere le edizioni precedenti: https://www.domiad.it/ucop-2016/ ,
https://www.domiad.it/ucop-2017/

PROGRAMMA SINTETICO
Venerdì (EVENTI INDOOR e OUTDOOR)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

dalle 9.00 alle 12.00 (OUTDOOR) Workshop di Paesaggio a Campotosto con Gaspare Silverii e
Mauro Tronto
dalle 9.00 alle 10.30 (INDOOR) “La luce e il ritratto” con Roberto Fiocco
dalle 10.00 alle 11.00 (INDOOR) Presentazione Canon EOS R, Capture The Future
dalle 11.00 alle 13.00 (INDOOR) Workshop di Fotografia all’infrarosso con Omar Sospiri
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (INDOOR) CANON Touch & Try con tutte le ultime
novità Canon e tante attività da svolgere insieme e in forma totalmente gratuita con Canon Academy,
IRISTA, HD BOOK
dalle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo in hotel (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in
reception per ticket pranzo a buffet, costo 10 Euro)
dalle ore 14:30 alle 16:00 (INDOOR) Dallo scatto alla stampa – nuovo Digital photo professional –
Pixma pro – HD Book -Irista a cura di Andrea Benedetti Docente Canon Academy
dalle 15.00 alle 19.00 (INDOOR) Lettura Portfolio a cura di Mosè Franchi, prenotazione
obbligatoria alla mail portfolio@domiad.it
dalle 16.00 alle 18.00 (INDOOR) “Incontro con il fotografo” Momento d’incontro con il fotografo
che desidera confrontarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione sui propri lavori presso lo
stand.
dalle 16.30 alle 18.30 (INDOOR) Workshop: Tecnica e composizione nella fotografia di
paesaggio: l’utilizzo dei filtri neutri a cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii
dalle 17:00 alle 20:30 (OUTDOOR) Workshop Street con Canon EOS R – Festa del Cioccolato ad
Ascoli Piceno (prenotazione obbligatoria alla mail ascoli@domiad.it) , docenti Canon Academy
Mariano Bevilacqua e Andrea Benedetti
dalle 20.30 cena (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception per ticket cena a
buffet, costo 10 Euro)
Per tutta la giornata sarà allestito lo stand per fotografare le mamme in attesa o i bimbi, da FotoArte
Digitale

Sabato (SOLO EVENTI INDOOR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

dalle 9.00 alle 10.30 “Schemi di luce nel ritratto” con Roberto Fiocco
dalle 9.30 alle 10:30 Sistema Auto Focus EOS AF a cura del Docente Canon Academy Andrea Benedetti
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 CANON Touch & Try con tutte le ultime novità Canon
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 Lettura Portfolio a cura di Mosè Franchi, prenotazione
obbligatoria alla mail portfolio@domiad.it
dalle 10.30 alle 11.30 presentazione EOS R, Capture The Future
dalle 11:30 alle 12:30 Set dinamico di Ginnasti per personalizzare il sistema AF EOS con i docenti Canon
Academy Mariano Bevilacqua e Andrea Benedetti
dalle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo in hotel (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception
per ticket pranzo a buffet, costo 10 Euro)
dalle 14.00 alle 16.00 Workshop di Architettura con Giovanni Giuliani
dalle 16.00 alle 18.00 “Incontro con il fotografo” Momento d’incontro con il fotografo che desidera
confrontarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione sui propri lavori presso lo stand.
dalle 16.00 alle 18.00 Workshop: la post-produzione nella fotografia di paesaggio ed utilizzo del TMPanel. A
cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii.
dalle 16:30 alle 18:00 Storytelling video, l’idea e gli strumenti a cura di Ivan D’Antonio ( Canon Ambassador
Europa) prenotazione obbligatoria alla mail storytelling@domiad.it
dalle 18:00 alle 19:30 Workshop EOS R Jazz-Live in spiaggia con i docenti Canon Academy Mariano
Bevilacqua e Andrea Benedetti (solo per chi partecipa alla cena di gala e in prenotazione obbligatoria alla mail
jazz@domiad.it)
dalle 20.30 Cena di Gala e Premiazioni contest (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in
reception per ticket cena di gala)
Per tutta la giornata sarà allestito lo stand per fotografare le mamme in attesa o i bimbi, da FotoArte Digitale
Servizio Check & Clean Gratuito offerto da Camera Service Italia per tutta la giornata di Sabato 6 Ottobre
2018, prenotarsi qui: http://checkandclean.gr8.com/

Domenica (SOLO EVENTI INDOOR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dalle 9.00 alle 10.30 “Shooting” – Creazione e preparazione alla sessione fotografica con modella
con Roberto Fiocco
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00 CANON Touch & Try con tutte le ultime novità
Canon
dalle 10.00 alle 11.00 presentazione EOS R, Capture The Future
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 Lettura Portfolio a cura di Mosè Franchi,
prenotazione obbligatoria alla mail portfolio@domiad.it
dalle 11.00 alle 13.00 Conferenza con Betty Colombo e Sonya Caramagno “Come diventare
fotoreporter, dall’editoria alla stampa”
alle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo in hotel (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in
reception per ticket pranzo a buffet, costo 10 Euro)
dalle 14:00 alle 15:00 Fotografia di Danza / Teatro con il docente Canon Academy Mariano
Bevilacqua
dalle 15.00 alle 17.30 Workshop: tecniche di ripresa e post-produzione nella fotografia notturna (Via
Lattea e Startrail) ed utilizzo del TMPanel. A cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii.
dalle 17.30 alle 19.00 “Shooting” – Creazione e preparazione alla sessione fotografica con modella
con Roberto Fiocco
dalle 19.00 alle 20.30 “Incontro con il fotografo” – Momento d’incontro con il fotografo che
desidera confrontarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione sui propri lavori.
dalle 20.30 cena (per chi non ha prenotato un pacchetto hotel, recarsi in reception per ticket cena a
buffet, costo 10 Euro)
Per tutta la giornata sarà allestito lo stand per fotografare le mamme in attesa o i bimbi, da FotoArte
Digitale

NOVITA’ ASSOLUTA
Novità assoluta, durante l’evento potrete provare la nuova Mirroless Full Frame Canon EOS R e il relativo
parco ottiche, non perdete questa grandissima occasione di provare in anteprima assoluta questa nuova
macchina:

SERVIZIO CHECK & CLEAN GRATUITO

Per tutta la giornata di sabato Camera Service Italia
offrirà gratuitamente la pulizia del sensore
prenotarsi subito qui: http://checkandclean.gr8.com/

Storytelling video, l’idea e gli strumenti
a cura di Ivan D’Antonio ( Canon Ambassador Europa)

Sabato 6 Ottobre 2018 dalle 16:30 alle 18:00

N.B. Evento gratuito con obbligo di prenotazione alla mail storytelling@domiad.it
Ciao ragazzi! Sono Ivan D’Antonio, ho 34 anni, sono un filmmaker e un Canon Europe Ambassador.
Scrivo e dirigo video musicali, cortometraggi e qualche spot pubblicitario. Vivo in una splendida terra,
l’Abruzzo, in Italia, a ridosso del Gran Sasso, ma Roma è solo a due ore di distanza e lì ho fondato la mia
compagnia di produzione StratoStudios.
Questa è la simpatica presentazione che troviamo sul sito di Ivan D’Antonio, l’Ambassador Canon che
presentiamo questa settimana.
Il suo percorso artistico inizia da giovanissimo con l’arte figurativa e la musica, mentre in adolescenza
scopre la fotografia analogica e inizia un percorso che lo porterà sino alla regia.
Di recente ha diretto gli spot RAI delle Olimpiadi di RIO 2016 per Boxe e Scherma e quello del Catalogo
Immersivo di MSC Crociere.
Il suo ultimo cortometraggio Bolero è stato presente in molti Film Festival internazionali e viene proiettato
in musei e università di fisica quantistica nei diversi continenti.
Molti sono i riconoscimenti e i premi vinti da Ivan D’Antonio, tanto da poterlo ormai considerare uno dei
filmmakers più promettenti in Italia o, ancor meglio, una conferma.
Nel 2013, con il suo cortometraggio La buona occasione vince il Primo Premio nel Contest “La Grande
Occasione” di Canon Italia.
Dirige videoclip italiani e internazionali tra i quali: “Il vento” e “Naufragando”, dei Management del Dolore
Post-Operatorio (quest’ultimo nominato tra i migliori videoclip italiani 2016-2017 al MEI 2017) e “Blessed
Messenger” di Luca D’Alberto (per l’etichetta internazionale !K7).
Nel 2013 dirige una serie di videoclip con i ballerini internazionali Ditta Miranda e Damiano Ottavio Bigi
del Tanztheater Pina Bausch, prodotti dalla Goldenart di Michele Placido per il disco solista di Luca

D’Alberto.
Nel campo della pubblicità progresso dirige lo spot Stop food waste, feed the Planet per il Ministero
dell’Ambiente, con la voce di Pino Insegno.
Attualmente è al lavoro sul suo primo lungometraggio.
PREMI
Amarcort Film Festival – Winner as Best Music Video 2017
MEI – PIVI 2017 – Top30 as Best Italian Music Video 2017
Roma Creative Contest – Finalist as Best Music Video 2017
Quantum Shorts – Finalist as best Quantum Theory inspired Short Film 2017
Peace and Film Film Festival – Orlando, Florida – Official Selection 2017
Quarantine Film Festival International – Official Selection 2017
Nonsense Mag – Chosen as Best Italian Music Video 2017
Media Key Event 2017 – Winner “Technology and Innovation”(Role: Director of the commercial for MSC
Cruises)
PromaxBDA Awards 2017 – Gold Winner – “RIO 2016 Olympics, Italian Teams”(Role: Director of two
videos for RAI)
Canon Italia, “La Grande Occasione” – Winner as Best Short Film 2013.
Floridia Film Festival – Official Selection 2013
Metricamente Corto 2 International – Official Selection 2013
Roseto Opera Prima- Official Selection 2013

Workshop EOS R Jazz-Live in spiaggia
con i docenti Canon Academy
Mariano Bevilacqua e Andrea Benedetti
Sabato 6 Ottobre 2018 dalle 18:00 alle 19:30
Nota Bene: solo per chi partecipa alla cena di gala e con prenotazione obbligatoria alla mail
jazz@domiad.it

Dal 5 al 7 ottobre 2018 si terrà la Lettura Portfolio a cura di Mosè Franchi (Fotografo, Critico Fotografico,
Scrittore e Giornalista) su invito di Canon Italia.
Docente: Mosè Franchi
Patrocini: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di
Campotosto
Una occasione imperdibile per poter far osservare il vostro portfolio da un grande critico fotografico come
Mosè. La partecipazione è totalmente gratuita, è necessario però seguire alla lettera le seguenti indicazioni
per partecipare e prenotarsi per tempo:
1. Inviare una mail a portfolio@domiad.it , indicando nome, cognome, cell e preferenza di slot di
partecipazione (vedi sotto)
2. Inviare anticipatamente attraverso https://wetransfer.com/ (alla mail portfolio@domiad.it ) le
proprie foto in formato JPG a bassa risoluzione (2048 pixel lato lungo) che dovranno essere poi
esaminate nel giorno da voi indicato in prenotazione
3. Portare con se il portfolio possibilmente stampato nella data da voi scelta tra gli slot disponibili a
Roseto degli Abruzzi durante il 8° Meeting Nazionale di Fotografia.
Sarete contattati per confermare la vostra partecipazione e lo slot scelto per la lettura portolio.
Ricordiamo che gli slot disponibili sono:
5 Ottobre 2018
Pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00)
6 Ottobre 2018
Mattina (dalle 10.00 alle 12.30)
Pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00)
7 Ottobre 2018
Mattina (dalle 10.00 alle 12.30)
Pomeriggio (dalle 14.00 alle 15.00)

In occasione dell’8° Meeting di Fotografia UCOP 2018 che si terrà a Roseto degli Abruzzi (programma
completo qui: www.domiad.it/ucop-2018/ ), Canon Academy vi invita a partecipare al Workshop Street
Gratuito con Canon EOS R ad Ascoli Piceno (prenotazione obbligatoria alla mail ascoli@domiad.it) ,
docenti Canon Academy Mariano Bevilacqua e Andrea Benedetti | Link Evento:
https://www.facebook.com/events/336592813777126/
–
Quale occasione migliore per scatti street per mettere a dura prova la nuova Canon EOS R e il relativo
parco ottiche che saranno messe a disposizione da Canon Italia per questo Workshop gratuito.
–
Per tale motivo siete invitati a prenotarvi per tempo e avere una EOS R a vostra disposizione durante
l’escursione. Terremo conto dell’ordine di prenotazione via mail. Posti limitati.
–
Dove: Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno
Quando: Venderdì dalle 17.30 alle 20.30
Prenotazione: prenotazione obbligatoria alla mail ascoli@domiad.it , indicando nome, cognome e cell per
ogni partecipante.
Cos’è la Festa del Cioccolato
Sarà Ascoli Piceno ad aprire il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali!
Da venerdì in Piazza del Popolo la kermesse prenderà il via.
Una tre giorni dove immergersi nel buon cioccolato tradizionale preparato dagli esperti e abili Maestri
Cioccolatieri che con le loro creazioni ci faranno gustare le loro prelibatezze.
Come consuetudine non mancheranno i laboratori Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini.

In Occasione dell’ottava edizione del meeting UCOP 2018, Canon Academy in collaborazione con l’a.s.d.
di Ginnastica Artistica Meeting di Roseto e con A.S.D. SCUOLA MINIBASKET ROSETO organizza
un Set Dinamico di Ginnasti per personalizzare il sistema AF EOS, con i docenti Canon Academy Mariano
Bevilacqua e Andrea Benedetti
Sabato 6 Ottobre 2018 presso Hotel Bellavista Roseto degli Abruzzi Lungomare Trento, 75 .
La partecipazione è gratuita, aperta e libera a tutti, senza prenotazione, vi aspettiamo numerosi.

L’a.s.d. di Ginnastica Artistica Meeting di Roseto, regolarmente affiliata alla FGI opera sul territorio
dal 1993.
Il nostro motto è che ogni ora di allenamento, di lezione, deve essere un’ora di avventura, di esperienza, di
crescita, di emotività profonda. L’ora di allenamento deve significare, deve incidere, deve produrre stress,
deve produrre allenamento, deve significare che attraverso l’impegno, il sacrificio, l’applicazione si
migliora, si approfondisce, s’impara. Probabilmente possiamo definire questo momento d’incontro con le
nostre ginnaste un momento educativo, ……………”siamo in una società che ha smarrito il significato
virtuoso e paziente della formazione, rimpiazzandolo con l’illusione di carriere prive di sacrificio, rapide e,
soprattutto economicamente gratificanti” (Massimo Recalcati “L’ora di lezione”).
La soddisfazione è proprio questa: regalare una spinta emotiva, un’energia positiva, un desiderio di esserci,
una passione di impegnarsi e rinunciare a qualcosa di più semplice da ottenere, a sacrificarsi per vivere
intensamente l’emozione.
L’associazione è regolarmente affiliata alla Federazione Ginnastica D’Italia che consente attraverso dei
programmi mirati di percorrere strade solo apparentemente più facili, ma che donano ai ginnasti un bagaglio
motorio immenso, attraverso esperienze molteplici, con una base la più possibile variegata e dopo, soltanto
dopo, quando ci si è strutturati, una maggiore specializzazione del gesto tecnico. Certo ci vuole più “tempo”,
ma quanto è più facile poi, quanto è maggiormente consapevole l’atleta che arriva, attraverso tappe motorie
giuste, al risultato. In fondo è come a scuola si inizia dalla prima elementare e poi con amore, con pazienza
si prosegue.

L’associazione inoltre partecipa a gare, eventi e manifestazioni regionali e nazionali con ottimi risultati sia
individuali che di squadra.
Lo staff è composto da istruttrici federali e laureate in Scienze Motorie che sono
Barbara Nardinocchi, Viviana Leoncini, Valentina Di Bonaventura, Erica Perletta e la sottoscritta Ida
Maggetti che riveste anche il ruolo di responsabile tecnica.

A.S.D. SCUOLA MINIBASKET ROSETO
La scuola minibasket roseto opera sul territorio per la promozione e lo sviluppo del minibasket e della
pallacanestro giovanile dal 1982, coinvolgendo circa 120-130 allievi dai 4 ai 20 anni, si avvale di 12
allenatori e istruttori federali molto bravi e preparati e
partecipa regolarmente a tutti i campionati organizzati dalla F.I.P. e a numerosi tornei Nazionali ed
Internazionali.
Organizza durante il mese di Luglio un torneo internazionale denominato Trofeo Ministars
giunto alla 27 edizione che vede la partecipazione di 36 squadre, suddivise in 3 categorie.
E’ legata da sempre all’A.I.S.M. (ass.ne italiana sclerosi multipla) nei confronti della quale organizza eventi
e manifestazioni per raccogliere fondi per sostenere ed aiutare la sezione di teramo.

Sabato 6 Ottobre 2018
dalle 14.00 alle 16.00 Workshop di Architettura con Giovanni Giulianni
In questo workshop cercheremo di incuriosire quante più persone possibili ad un particolare ed intrigante
genere fotografico, quello rappresentato dalla fotografia d’architettura.
La fotografia di architettura è quel genere di fotografia che si pone l’obiettivo di mostrare come si presenta
una costruzione realizzata dall’uomo nel suo insieme, nei suoi dettagli o nel suo contesto, sia urbano sia
extraurbano, valorizzandone la bellezza e ciò che l’architetto ha affrontato per la sua realizzazione.
Fotografare una architettura è come ritrarre una persona, bisogna saperne riportare nella fotografia la sua
anima e il suo spirito, esaltarne i tratti più particolari e significativi.
Questo workshop propone la personale visione dell’autore sulla architettura attraverso le immagini, e
condivideremo insieme alcune esperienze pratiche del fotografare l’architettura.
Attività totalmente gratuita con obbligo di prenotazione inviando una mail a fotogrammi@outlook.it ,
indicando nome, cognome e cell per ogni partecipante.

Domenica 7 Ottobre 2018 – dalle 11.00 alle 13.00
La conferenza vuole essere un’esperienza interattiva nella quale Betty Colombo spiega come si lavora oggi
nella fotografia editoriale, mentre Sonja Caramagno proporrà percorsi per lavorare sulla persona e
raggiungere i propri obiettivi in ambito fotografico.
Un incontro nel quale racconteremo al dettaglio il nostro lavoro attraverso esempi e percorsi: come diventare
fotoreporter e come realizzare i servizi dedicati all’editoria, dall’idea alla stampa. Tutto con proiezione di
immagini e la disponibilità di visionare eventuali fotografie dei presenti. L’intento, è quello di chiarire le
idee a potenziali fotografi, offrendo uno spaccato realistico del mondo del lavoro.
Attività totalmente gratuita con obbligo di prenotazione inviando una mail a colombo.hups@gmail.com ,
indicando nome, cognome e cell per ogni partecipante.
L’intervento di Sonja Caramagno invece si strutturerà ragionando sui punti qui descritti:
– Obiettivi di un servizio fotografico: partire con la fine in testa (cit. Stephen Covey)
– Perché la fotografia come mestiere?
– Riflessioni sulla Mission personale
– Il “fare” necessita e deriva da una consapevolezza interiore
– Obiettivo interno vs obiettivo esterno : Iceberg
– Fotografare lo stato attuale: risorse convinzioni limiti
– Focus sull’obiettivo: dove sto andando? Obiettivo SMART (esercitazione di auto-sessione)
– Le caratteristiche per emergere come fotografo – integrando il lavoro di Betty Colombo
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza in sè stessi
Senso di Auto-efficacia
Coraggio
Pazienza
Flessibilità
Dritti all’obiettivo
La comunicazione

– Che significa essere eccellenti: lavorare sulla proprie risorse e “procedere per errore”
Tutti i temi affrontati in aula o in campo saranno condotti da un unico assunto, ossia che
la performance artistica ha due spinte alla base: l’una data dal divertimento e la passione e l’altra data
dall’apprendimento continuo da ogni risultato ottenuto.

Betty Colombo è una fotoreporter che lavora per 15 testate italiane ed estere, con contratti Rizzoli-Corriere
della Sera, Condè Nast, Mondadori. È stata scelta nel 2016 come Testimonial Canon. Ha all’attivo più di 50
mostre fotografiche nel mondo, 5 libri e alcuni premi alla carriera. Immagini sue sono state acquistate dal
Centre Pompidou di Parigi, dal Guggenheim di Bilbao e dal Museo d’arte Moderna di Stoccolma. Si occupa
essenzialmente di reportage di viaggio ma anche di attualità.
Sonja Caramagno è laureata in Economia all’Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è un Coach
Accreditato PCC (Professionale CertifiiedCoach) secondo ICF (www.coachfederation.org) e Inner Game™
Practitioner.
Docente di Coaching, è una trainer che lavora sull’equilibrio delle dinamiche relazionali, sulla
comunicazione interpersonale assertiva ed efficace e sullo sviluppo delle leve motivazionali delle persone.
Collabora come Corporate e Executive Coach per dirigenti, manager e quadri di aziende. In ambito sportivo
segue atleti del Karate, del Golf, del tennis e del nuoto.

===============================
WORSKHOP CAMPOTOSTO
===============================
Venerdì 5 Ottobre a Campostosto, in occasione dell’ottavo “United Colors of Photography” di Roseto degli
Abruzzi, si terrà un Workshop gratuito di fotografia Landscape, obbligo di prenotazione al seguente link:
https://goo.gl/forms/V4aTH61kXQ3zRxJu2
All’evento si unirà anche Canon Italia con Canon Academy che porterà le migliori attrezzature fotografiche
per questa tipologia di fotografia.
In questo workshop Mauro Tronto e Gaspare Silverii vi guideranno alla scoperta dei colori e delle sfumature
immersi nella magia del più grande lago artificiale d’Abruzzo. Si darà spazio all’arte del saper comporre,
valutando l’emozione del comunicare che ne deriva. Ci faremo rapire dalla bellezza di questa location, dalla
magia unica che la terra d’Abruzzo ci saprà regalare.
Utilizzeremo tecniche e attrezzatura fotografica in linea con la fotografia di paesaggio professionale,
cercando di capire differenze di approccio e di risultato in base all’uso di strumenti ideonei ad esprime un
messaggio chiaro e diretto all’eventuale lettore del nostro scatto.
NB. Questa uscita fotografica è abbinata al contest “PAESAGGI ABRUZZESI” con in palio 2.000
euro , targhe premio e abbonamenti cartacei alle riviste fotografiche SPREA, maggiori dettagli
scorrendo il programma alla sezione “CONCORSI E PREMI”

Venerdì 5 ottobre 2018
Workshop: La fotografia di paesaggio a CAMPOTOSTO.
A cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii.
•
•
•

Partenza da Roseto degli Abruzzi ore 7:00 (con mezzi propri) Ritrovo a Campotosto ore 8:30.
Inizio workshop ore 9:00.
Rientro a Roseto degli Abruzzi in Hotel ore 12:00

dalle 16.30 alle 18.30 Workshop: Tecnica e composizione nella fotografia di paesaggio: l’utilizzo dei filtri
neutri a cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii
dalle 18.30 alle 20.30 Stampa ed esposizione dei migliori scatti eseguiti durante il Workshop a Campotosto
e scelta dei tre migliori scatti (tecnica, originalità, emozione) che saranno premiati durante la Cena di Gala
Sabato alle ore 20.30
Sabato 6 ottobre 2018
dalle 16.00 alle 18.00 Workshop: la post-produzione nella fotografia di paesaggio ed utilizzo del TMPanel.
A cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii.
Domenica 7 ottobre 2018
dalle 15.00 alle 17.30 Workshop: tecniche di ripresa e post-produzione nella fotografia notturna (Via Lattea
e Startrail) ed utilizzo del TMPanel. A cura di Mauro Tronto e Gaspare Silverii.

LA FOTOGRAFIA ALL’INFRAROSSO SPIEGATA
DA OMAR SOSPIRI

Venerdì 5 Ottobre 2018
dalle 11.00 alle 13.00 Workshop di Fotografia all’infrarosso con Omar Sospiri
Evento gratuito con obbligo di prenotazione, inviando una mail a joybuio@alice.it , indicando nome,
cognome e cell per ogni partecipante.
1. Gli albori della fotografia IR. Dalle applicazioni militari, medico-scientifiche,forensi. Dall
astrofotografia,alla fotografia di paesaggio e ritratto.
2. I filtri IR. I tagli più usati, 590nm 720nm 850nm e le loro particolarità. I filtri a vite per obiettivi e la
modifica della fotocamera.
3. Fotocamere full spectrum.
4. Fase di scatto e post produzione.

WORKSHOP CON ROBERTO FIOCCO

Ricordiamo che le attività di Roberto Fiocco sono totalmente gratuite con obbligo di prenotazione da qui
(clicca) , indicando nome, cognome e cell per ogni partecipante, nonchè a quale delle seguenti iniziative
volete aderire:
1° giorno
ore 9:00 – 10:30
max partecipanti: 30
Titolo dell’incontro: “La luce e il ritratto”
argomenti: tipi di luce e relative caratteristiche – quale luce nel ritratto – gestione della luce con esposimetro
interno(macchina fotografica) e esternoore 17:00 – 18:30 (n.b. gli orari possono essere passibili di modifiche
nei prossimi giorni)
max partecipanti: 15/20
Titolo: Incontro con il fotografo
Momento d’incontro con il fotografo che desidera confrontarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione
sui propri lavori.
2° giorno
ore 9:00 – 10:30
max partecipanti: 30
Titolo dell’incontro: “Schemi di luce nel ritratto”
argomenti: tipi di luce e relative caratteristiche – quale luce nel ritratto – presentazione degli schemi piu
semplici e creativi da realizzare in interni ed esterniore 17:00 – 18:30
max partecipanti: 15/20
Titolo: Incontro con il fotografo
Momento d’incontro con il fotografo che desidera confrontarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione
sui propri lavori.
3° giorno
ore 9:00 – 10:30
max partecipanti: 30
Titolo dell’incontro: “Shooting”
argomenti: Creazione e preparazione alla sessione fotografica con modella
dalle 17.30 alle 19.00 REPLICA “Shooting” – per chi ha partecipato all’uscita fotografica della mattina e
non ha potuto seguire il workshop.
ore 19:00 – 20:30
max partecipanti: 15/20
Titolo: Incontro con il fotografo
Momento d’incontro con il fotografo che desidera confrontarsi con Roberto Fiocco per avere una opinione
sui propri lavori.

Grande novità per l’8° edizione di UCOP 2018!! FotoArteDigitale sarà presente in tutte le tre giornate con
un proprio stand per fotografare le mamme in dolce attesa e i vostri bambini, con set bellissimi per ricordi
indimenticabili. Vi aspettiamo quindi al completo, venite con la vostra famiglia, vi aspettiamo
Link Pagina Ufficiale: https://www.facebook.com/FotoArteDigitale-174412705950094/
Link evento: https://www.facebook.com/events/1944624472520121/

MOSTRE PERSONALI

Culturalmente Lontani, ma Fisicamente Vicini
La mostra comprende 20 stampe 30 x 45

“Betty Colombo, photojournalist”
La mostra comprende due immagini 114 x 80 cm e due 50 x 70 cm.

Frammenti Urbani
n.8 stampe di vario formato

Autori scelti:
Adalberto Tombolini , Adry Conte , Alessio Coluccio , Annamaria Pinciotti , Antonia Marra , Antonietta
Cesino , Antonio Petrongolo , Carola Fedele , Carolina Isella , Cinzia Ortega , Daniele Badini , Daniele
Mercadante , Domenico Cippitelli , Domenico Lucchese , Elvira Larocca , Enrico Spetrino , Ermanno
Ferrarini , Fabio Sartori , Fabrizio Bonatti , Fausto Corti , Francesco Gullotta , Francesco Luciani ,
Francesco Pollicina , Frankie Spedale , Franz Messina , Gabriella Tutolo , Giovanni Giuliani , Giovanni
Noè , Giuseppe Candido , Italo Bucchieri , Kevin Zingarelli , Licia Agliuzza , Lorenzo Bardini , Lorenzo
Scimia , Luciana Trappolino , Lucio Di Giovannantonio , Luigi Maisto , Marco Dossetto , Marco Scardillo ,
Maria Luisa Marsili , Marilena Previdi , Marinella Debidda , Martina Teodoro , Massimiliano Di Maio ,
Massimo D’Ambrosio , Massimo Scafa , Matteo Iannaccone , Matteo Pappadopoli , Maurilio Araujo ,
Maurizio Marcaccio , Maurizio Marchionne , Melchiorre Pizzitola , Omar Sospiri , Pamela Frungillo
Alborino , Paolo Zanin , Petra Trivilino , Raffaele Di Martino , Raniero Nobile , Remo Cutella , Remo
Nardacci , Roberto Angrisani , Roberto Lampis , Salvatore De Rosa , Salvatore Liotti , Salvatore Perrella ,
Sergio Alberti , Silvano Fontanesi , Valter Zannini , Vincenzo Iacovoni , William Di Carlo

CONCORSI E PREMI
Concorso a premi “PAESAGGI ABRUZZESI”
Il concorso si effettuerà sul campo, scattando le fotografie Venerdì a Campotosto, prima/durante e
dopo il workshop. Sono validi tutti gli scatti effettuati a Campotosto nella giornata di venerdì. Le foto
dovranno essere consegnate al rientro dalle proprie memorie, senza alcuna post-produzione,
consegnate così come scattate, RAW* o JPG, presso lo stand di FC WEB STORE. Stamperemo le
migliori foto con le stampanti professionali Canon Pixma PRO messe a disposizione da Canon Italia
che saranno premiate da FC WEB STORE (buoni di acquisto per un totale di 2.000 Euro) e Sprea
Editori SpA (abbonamenti gratuiti alle riviste Sprea Fotografia).
(*) Il RAW sarà convertito in sede senza alcuna variazione, così come anche il JPG, perchè l’intenzione è
premiare lo scatto così come è venuto, senza variazioni.

Premi offerti da fcwebstore.com:

5 targhe di riconoscimento unite a un buono incondizionato(*) da 400 euro, per un totale di 2.000 Euro
•
•
•
•
•

Targa “Originalità” + buono da 400 euro
Targa “Emozione” + buono da 400 euro
Targa “Tecnica” + buono da 400 euro
Targa “Categoria a sorpresa” (la sveleremo durante la premiazione) + buono da 400 euro
Targa “Menzione d’Onore” + buono da 400 euro

(*) senza importi minimi di acquisto sul sito www.fcwebstore.com , quindi massima libertà di scegliere
anche prodotti di pari valore (400 euro) o leggermente superiore pagando solo l’eventuale differenza in fase
di acquisto, questo per dare la possibilità di scegliersi il regalo in base alle proprie necessità e/o gradimento.
Esempio pratico: se decidete di acquistare sul sito www.fcwebstore.com un prodotto che costa 429 Euro, lo
pagherete alla fine solo 29 Euro. Il buono è cumulabile con le offerte in corso sul sito.

DIVENTA SOCIO
L’Associazione Domiad Photo Network, organizzatrice dell’evento UCOP 2018, vi da il benvenuto e vi
invita a sostenere le nostre attività diventandone Soci Effettivi.
Perchè diventare Soci? In primis perchè siamo la più grande associazione fotografica NO PROFIT presente
in Italia con oltre 800.000 iscritti, ma non solo…..guarda quante convenzioni e partnership abbiamo studiato
per te (clicca qui)
Nel corso degli anni abbiamo fondato le più prestigiose e frequentate Community Fotografiche in Italia:

www.domiad.it/diventa-socio/
Grande novità per tutti coloro che decideranno di associarsi all’ Associazione Nazionale Domiad Photo
Network durante la manifestazione, uno sconto del 20% sulla quota associativa, gadget a sorpresa, l’attestato
di socio e tanti coupon omaggio. p.s. vi aspetta anche la bellissima sacca, realizzata per l’occasione.

SPONSOR E PARTNER UFFICIALI

