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WORKSHOP DI  
RITRATTO FOTOGRAFICO  

CON ENZO DAL VERME 
 

Un'occasione unica per studiare con Enzo Dal Verme, 
conosciuto per avere ritratto celebrità come Donatella 
Versace, Laetitia Casta, Marina Abramovic, Bianca 
Jagger, Wim Wenders. Le sue immagini sono state 
pubblicate da Vanity Fair, l'Uomo Vogue, The Times, 
Marie Claire e tante altre riviste. 
  
Lo abbiamo invitato perché condivida con noi il suo modo di 
fotografare. Durante il workshop fotografico gli studenti hanno 
l’opportunità di affinare l’abilità di entrare in contatto con un 
aspetto che rende la persona che vogliono fotografare speciale e 
unica (forse qualcosa di cui lei stessa non è consapevole) e 
immortalarlo. 
  

Sabato 13 Ottobre 2018    
9:00 - 18:00 

 
Indirizzato a: 

studenti di fotografia, fotografi 
professionisti,  fotoamatori 

Requisiti richiesti:  
macchina digitale,  

padronanza della fotocamera 

 
In particolare sarà una giornata dedicata alla fotografia di ritratto per 
allenare la propria sensibilità nell’interagire con i soggetti e comporre le 
immagini. È un workshop intenso e divertente per appassionati e 
professionisti della fotografia curiosi di esplorare il rapporto tra il 
fotografo e il soggetto con la guida di Enzo Dal Verme.  

Gruppo Fotografico  
“Rullini a Vento” 



Il fotografo in vent’anni di carriera ha dovuto confrontarsi con persone e 
contesti non sempre facili. Per riuscire a gestire i suoi scatti e ritrarre 
qualcosa di intimo dei suoi soggetti, nel corso del tempo ha sviluppato un 
approccio personale che condividerà con gli studenti. 
  
Non si parlerà di tecnica o schemi luce, ma di destrezza nel completare 
tutte le fasi necessarie per realizzare un ritratto adattandosi alle situazioni 
che si presentano. 
Ci saranno esercizi di percezione, interazione e creatività da fare da soli, a 
coppie o in gruppo, con la macchina fotografica e senza. 

 
 

Programma della giornata: 
  
Mattino 

·      lezione introduttiva con proiezioni 
·      perché scattare ritratti 
·      cosa influenza la produzione creativa 
·      l’obiettivo è obiettivo? 
·      comporre le immagini con intuizione e rapidità 
·      interagire coi soggetti 
·      esercizi di focalizzazione 

  
13:00 

·      pausa pranzo (non compreso nel prezzo) 
  
Pomeriggio 

·      cosa aiuta e cosa frena un fotografo 
·      esercizi di percezione, interazione e inquadratura 
·      dieci consigli pratici per scattare ritratti d’impatto 
·      semplici azioni concrete per realizzare i propri progetti fotografici 
·      esercizio conclusivo 

 
   

Il workshop si terrà a Roncadelle  
La location verrà comunicata preventivamente  
e sarà in funzione del numero dei partecipanti  

 
  

Costo del workshop 
100 € / partecipante 

 
Numero partecipanti 

min 18 / max 25 

per informazioni o iscrizione 
donchisciotte@ilronzinante.it 

 
oppure tramite SMS 

333 / 68 80 720 

 
 
 
 

 
ISCRIZIONI APERTE  
FINO AD ESAURIMENTO 
POSTI. 
 
TERMINE ISCRIZIONI 
6/OTTOBRE/2018 



Associazione Don Chisciotte - Modulo di iscrizione  
 
 
WORKSHOP DI RITRATTO FOTOGRAFICO CON ENZO DAL VERME 
 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (solo maggiorenni) 

NOME E COGNOME __________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________ 

 INDIRIZZO _________________________________________________________ 

CAP ____________ CITTA’ ____________________________________________ 

TEL / CELLULARE ______________________ MAIL_________________________  

 
Per informazioni, prenotazioni, tesseramento e pagamento iniziative: 

• di persona: tutti i giovedì dalla 19:00 alle 20:00 presso la sede dell’associazione 
• per telefono: 333 6880720 
• per email: donchisciotte@ilronzinante.it 

 
LA SEDE DELLA NS ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE: VIA ENRICO FERMI, 28 - 25030 - RONCADELLE - BS 

• Costo tessera annuale: 10 Euro - minori GRATUITA. 
• Le attività dell'associazione sono sempre riservate agli associati se non diversamente specificato. 

 
Per pagamento tessera ed iniziativa tramite bonifico bancario, ecco i dati del nostro Conto Corrente: 

• BANCA PROSSIMA 
• IBAN : IT91P0335901600100000011636 
• Intestazione: Associazione Don Chisciotte 
• Causale: “WORKSHOP RITRATTO 2018” 

 
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti va consegnato al momento dell'inizio delle attività 
all'operatore incaricato con la ricevuta di pagamento. La mancata consegna del presente modulo precluderà la 
partecipazione all'attività a verificare durante lo svolgimento delle attività su indicate e/o specificate nel 
programma. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento del workshop e si 
riserva di modificare la location rimanendo comunque in zona Roncadelle o paesi limitrofi (previo avviso). 
Il pagamento è anticipato, fatto salvo seri e comprovabili motivi, non è previsto il rimborso. 
E’ previsto l’annullamento, con rimborso completo, in caso di non raggiungimento del numero minimo. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di rimandare l’iniziativa. 

 
Per accettazione di tutte le condizioni su indicate 
 
 Data ___________ Firma ____________________________  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano è 
finalizzato ad offrirle la possibilità di ricevere informazioni sulle attività dei corsi e workshop. Qualora lo ritenga, Lei 
può opporsi, al trattamento dei suoi dati; in tal caso provvederemo immediatamente alla cancellazione. Autorizzo 
la pubblicazione di immagini, foto e video in cui sono ritratto, per il solo utilizzo promozionale e divulgativo delle 
attività dell’Associazione Don Chisciotte, organizzatrice dell’evento. 
 

autorizzo la pubblicazione di immagini, foto e video in cui sono ritratto, per il solo utilizzo promozionale e 
divulgativo delle attività dell’associazione Don Chisciotte (sito web, FaceBook, Twitter ecc..) 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali che La 
riguardano è finalizzato ad offrirle la possibilità di ricevere informazioni sulle attività dei corsi e workshop. 
Qualora lo ritenga, Lei può opporsi, al trattamento dei suoi dati; in tal caso provvederemo immediatamente alla 
cancellazione. 

 
Data ___________ Firma ____________________________ 


