
30 maggio-2 giugno 2019 
tomba brion - altivole (tv) 
villa flangini - asolo (tv)

chiesa di san teonisto - treviso

crediti
per questa iniziativa è stata avanzata la 
richiesta al CNAPPC per il riconoscimento 
di 12 crediti formativi professionali 

iscrizione obbligatoria e a numero chiuso 
previa selezione
14 posti disponibili workshop fotografia
6 posti disponibili workshop video

info e iscrizioni
www.casabellaformazione.it

workshop
in collaborazione con cersaie

FoTogRaFia E ViDEo
TomBa BRion Di CaRLo SCaRPa

con

aTelier XYz, mario ferrara (workshop)

guido guidi, francesco dal co (lezioni)

spazi sacri



woRkShoP

«SPaZi SaCRi»
FoTogRaFia E ViDEo
TomBa BRion 
Di CaRLo SCaRPa
Con aTELiER XYZ,
maRio FERRaRa
guiDo guiDi,
FRanCESCo DaL Co

tutor
mario ferrara 
nicolò galeazzi
stefano di corato

lezioni
francesco dal co
guido guidi

dal 30 maggio al 2 
giugno
altivole (tv) 
asolo (tv)

patrocinio 
fondazione benetton 
studi ricerche

partner
cersaie
costruire, abitare, 
pensare
ceramics of italy

PRogRamma 

gioRno 1
gioVEDì 30 maggio
aSoLo

ore 12.45 
ritrovo parcheggio 
stazione di Padova

ore 13.00 
partenza minibus
per asolo 

ore 14.00
sistemazione
villa fangini - asolo

ore 14.30
«introduzione al
workshop»
nicolò galeazzi

ore 15.00
lezione
«fotografia e video»
mario ferrara, 
nicolò galeazzi,
stefano di corato

ore 17.00
spostamento a treviso

ore 18.00
lezione
«carlo scarpa»
francesco dal co
chiesa di san teonisto

ore 20.30
rientro e cena 
conviviale
villa fangini

gioRno 2
VEnERDì 31 maggio
aSoLo-aLTiVoLE-
ViCEnZa-aSoLo

ore 8.00
colazione villa fangini

ore 8.45
spostamento con 
minivan ad altivole

ore 9.00 - 10.30
visita tomba brion

ore 10.30 - 13.00
workshop fotografico 
e video all’interno di 
tomba brion

ore 13.00
pranzo on site

ore 14.00 - 16.00
workshop fotografico 
e video all’interno di 
tomba brion

ore 16.30
spostamento con 
minivan a vicenza

ore 15.00
«tomba brion. carlo 
scarpa» guido guidi

ore 20.30
cena* libera

ore 22.30 
rientro villa fangini

gioRno 3
SaBaTo 1 giugno
aSoLo-aLTiVoLE-aSoLo

ore 5.30
spostamento con 
minivan

ore 6.00 - 13.00
workshop fotografico e 
video all’interno di 
tomba brion (alba)

ore 13.00
pranzo on site

ore 14.00-16.30
workshop fotografico e 
video all’interno di 
tomba brion

ore 16.30-19.30
rientro in villa fangini
workshop in aula

ore 20.30
cena conviviale villa 
fangini

ore 21.30
tempo a disposizione 
per il lavoro libero

gioRno 4
DomEniCa 2 giugno
aSoLo-PaDoVa

ore 8.00
colazione
villa fangini

ore 9.30 - 12.00
conclusione workshop
presentazione e
discussione dei lavori

ore 12.30
spostamento con minivan 
alla stazione di Padova 

ore 13.30
saluti e rientro libero

nota

il programma è suscettibile 

di modifiche e variazioni

aggiornamenti sul sito: 

www.casabellaformazione.it

*servizio non incluso nella

quota di partecipazione

il laboratorio di fotografia e video di architettura «sacred spaces» è un corso di secondo livello rivolto a chi già in 
possesso di conoscenze tecniche di base riguardo la fotografia e il video di architettura. sarà pertanto richiesto ai 
partecipanti di presentarsi muniti di equipaggiamento minimo: una fotocamera digitale reflex completa di obiettivo/i, 
cavalletto e computer portatile. il laboratorio, sviluppato all’interno di tomba brion progettata dall’architetto carlo 
scarpa, ha come fine la realizzazione di un cortometraggio video e di un progetto fotografico. gli iscritti verranno 
seguiti nei giorni del laboratorio dai tutor atelier XYZ (fotografia e video) e mario ferrara (fotografia).




