
 
 

Il G.S.R. Ferrero ASD Sez. Fotografia ed il Residence Aia de Mà di Albenga 

organizzano un Workshop Fotografico con 
  

Roberto Gandoli - “Il duplice fascino del ritratto” 
Albenga, 12-13 Marzo 2016 

 

Il Workshop avrà luogo presso la Città di Albenga, dove saremo ospitati dal Residence Aia de Mà. 
 

Nella cornice della città di Albenga e delle sue spiagge il fotografo di moda Roberto Gandoli ci guiderà durante 

tre sessioni di shooting (due in esterno ed una in interno) con alcune modelle, dandoci consigli su come 

rapportarci con i soggetti, sull’impostazione degli scatti in base alle condizioni di luce del momento nonché 

sull’utilizzo di semplici attrezzature ausiliarie. 
 

Programma: 

Giorno 1 (12 Marzo 2016): 

Ore 08.00 Per chi parte da Alba ritrovo davanti alla Portineria Ferrero  

Ore 10.30 Arrivo ad Albenga al residence  

Ore 11.00 Briefing introduttivo, nozioni di base sulle riprese in esterno 

Ore 12.00 Pranzo  

Ore 13.00 1a sessione fotografica, in esterna 

Ore 18.00 Rientro al residence  

Ore 19.00 Cena 

Ore 21.00 Breve sessione serale di review delle immagini 
 

Giorno 2 (13 Marzo 2016) 

Ore 07.30 Sveglia  

Ore 08.00 Colazione 

Ore 09.00 2a sessione fotografica, in esterna 

Ore 13.00 Pranzo  

Ore 14.00 3a sessione fotografica, in interno 

Ore 17.30 Fine lavori e rientro 
 

Data la natura tecnica del workshop, al fine di garantire ad ogni partecipante un adeguato tempo per gli scatti, 

il numero di partecipanti è fissato a 10 persone. 
 

Costo Partecipazione: Euro 185 (Euro 50 a mezzo bonifico al Residence Aia de Mà al raggiungimento del numero 

di partecipanti previsto, il saldo verrà versato direttamente in loco) 
 

La quota comprende: 

- N° 1 pernottamento presso il Residence Aia de Mà 

- N° 2 Pranzi (12/13 marzo) e N° 1 Cena (12 marzo) 

- Costo del Workshop 

La quota non comprende il trasferimento ad Albenga che avverrà con mezzi propri. 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il 19/02/2016 o ad esaurimento dei posti disponibili presso: 

Silvio Accigliaro (int. 3593), Roberto Coro (int. 3543 – cell 3389928621), Franco Truscello (int. 5642). 
 

Sino a venerdì 29/01/2016 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci Iscritti GSRF (Dipendenti Ferrero, 

loro famigliari e pensionati Ferrero). 
  
Roberto Gandoli è un fotografo professionista con circa 20 anni di esperienza. Lavora in studio ma gli piacciono moltissimo 

anche gli shooting in esterni e in location. Ha frequentato l'Istituto italiano di Fotografia al Superstudio 13 di Milano, e corsi di 

perfezionamento e approfondimento, con noti fotografi di moda italiani e stranieri, tra cui Giovanni Gastel, Norman Steven, 

Ferdinando Scianna, Gian Marco Chieregato. 

La sua attività consiste nella realizzazione di servizi di moda, cataloghi e campagne pubblicitarie fotografiche, ma anche 

lavori con giovani stylist e con make-up artist, collaborazioni che rappresentano la ricerca di una creatività pura. 
 

 


