
     sabato 19 novembre 
     WORKSHOP GRATUITO 
       OTTICHE FISSE FUJIFILM 

Un workshop completamente gratuito sulle ottiche fisse Fujifilm! 
Scopri le caratteristiche tecniche di queste lenti e segui una lezione sul campo con i docenti della 
nostra Academy: ognuno di loro interpreterà un pezzo della città di Verona attraverso una 
lunghezza focale diversa! 

A tutti i partecipanti sono riservati anche super sconti presso il negozio NSHOT! 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
La giornata si svolgerà dalle 10 alle 20. 
Prevede una prima parte introduttiva al mattino nelle aule della Academy. Successivamente ci 
sarà un brunch offerto e nel pomeriggio ci sposteremo nella zona di San Zeno, distante 500 metri 
e raggiungibile comodamente a piedi. La giornata termina in negozio, con un aperitivo offerto e la 
possibilità di confrontarsi con gli esperti di NSHOT sull’attrezzatura che ha fatto da protagonista 
al workshop. 

Ecco il programma nel dettaglio: 

Ore 9:45-10:15 BENVENUTO E CAFFÈ 

Ore 10:15 - 11:00 presentazione delle ottiche fisse del sistema Fujifilm con Nicola Vivian. 
Spiegazione tecnica e differenza con gli altri sistemi. 

Ore 11:00 - 12:00 breve intervento dei docenti della Academy: le ottiche fisse nel lavoro di un 
professionista e la giusta distanza nel guardare le cose nello sviluppo di un progetto fotografico. 
  
Ore 12:00 - 14:00 BRUNCH OFFERTO 

Ore 14:00 - 18:00 WORKSHOP SUL CAMPO CON I DOCENTI DELLA ACADEMY.  
Ci sposteremo a piedi nella zona di San Zeno, distante 500 metri dalla sede. 
Qui ogni ora si alterneranno 4 docenti della Academy, ognuno dei quali mostrerà come si 
interpreta un pezzo di città attraverso obiettivi fissi di lunghezze focali diverse, dal grandangolo 
al teleobiettivo.  
14:00 - 15:00 16mm con Nicola Vivian  
15:00 - 16:00 23mm (Fuji X100) con Corrado Benanzioli 
16:00 - 17:00 35mm con Silvia Pais De Gabriel 
17:00 - 18:00 56mm con Anna Volpi 

Ore 18:00 - 20:00 rientro nella sede di Nshot Academy e aperitivo offerto presso il negozio 
NSHOT. Avrete la possibilità di confrontarvi con gli esperti di NSHOT sull’attrezzatura che ha 
fatto da protagonista al workshop. 
Potrete inoltre usufruire di sconti speciali dedicati qualora foste interessati all’acquisto. 

NON È POSSIBILE PARCHEGGIARE ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO DELLA SEDE DI CORSO 
MILANO 

Consigliamo di venire con abbigliamento comodo e di portare la vostra attrezzatura per poterla 
confrontare con il materiale che metteremo a disposizione. 


