
NOTTE A VENEZIA 
SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE 
con Marco Monari 

All night long 

Intima e misteriosa. Venezia, città unica nel suo genere è piena di fascino e magia. Noi ci 
passeremo la notte, per coglierne tutte le sfumature: dal tramonto all’alba.  

OPZIONE 01 _ WORKSHOP _ Costo:€90 
(comprende biglietto del treno A/R per Venezia e didattica del workshop) 

OPZIONE 02 _ WORKSHOP + GIORNATA AL LIDO _ Costo €130 
(comprende biglietto del treno A/R per Venezia, didattica del workshop, traghetto A/R per 
il Lido, ombrellone e lettino) 

PROGRAMMA: 

Ore 18:00 RITROVO PRESSO INGRESSO STAZIONE PORTA NUOVA DI VERONA 
Ore 18:22 PARTENZA CON TRENO REGIONALE VELOCE E ARRIVO A VENEZIA ALLE 19:50 
Per chi non parte con noi da Verona l’appuntamento è davanti alla stazione si Venezia 
(sulla scalinata) alle ore 20:00 
Ore 20:00 PARTENZA PER IL NOSTRO TOUR FOTOGRAFICO Le prime ore le dedicheremo 
a scoprire alcuni angoli della città e per capire insieme cosa realizzare a Venezia nel corso 
della notte. Dedicheremo anche un po’ di tempo a mangiare un boccone e bere un 
aperitivo (o forse di più). Tenete presente che durante la notte a Venezia è tutto chiuso per 
cui ci servirà fare scorta di acqua e “beni di prima necessità” per non andare in affanno. 
Nel corso della notte scatteremo in diversi angoli della città cercando di raccontare questa 
magica città attraverso la fotografia. 
Ore 7:30 CI IMBARCHIAMO PER IL LIDO DA PIAZZA SAN MARCO 
Ore 8:30 ARRIVO PRESSO STABILIMENTO BALENARE E SISTEMAZIONI IN LETTINI E 
OMBRELLONI 
Fino alle 13 avremo tempo per dormire e rilassarci. Abbiamo identificato un ristorante/bar 
in spiaggia per il nostro pranzo dove ci prepareranno pizze, insalatone e panini e piadine e 
sarà anche il luogo dove potremo confrontarci sulla giornata. Dopo il pranzo sarete liberi 
di entrare verso Verona all’orario che preferite, partendo subito o rimando in spiaggia fino 
a sera.  

ATTREZZATURA E TIPOLOGIA DI IMMAGINI Il nostro consiglio è cercare di avere un’idea 
su cosa si vorrà realizzare a Venezia e conseguentemente decidere la propria attrezzatura. 
Potete decidere di volere raccontare Venezia e la sua architettura ed avrete quindi 
bisogno di una macchina fotografica, un appaio di bei grandangoli e di un cavalletto, o 
diversamente potreste aver Voglia di rubare l’anima della città attraverso immagini 
rubate, fotografando le persone o l’atmosfera, usando la tecnica del mosso o alzando gli 
iso. Ecco che per questo genere di fotografia definibile più vicino alla fotografia 
documentaria e di reportage potete arrivare con una macchina fotografica e un solo 
obiettivo fisso. Insomma abbiamo tante soluzioni. Tenete presente che ci porteremo 
dietro l’attrezzatura tutta notte. Per l’abbigliamento consiglio scarpe comode e una 
maglietta. Se siete freddolosi meglio una giacchetta per affrontare il fresco della notte.
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