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REGOLAMENTO WORKSHOP FOTOGRAFICO “VISION: HELMUT NEWTON” 
 
 
GlamourAffair lancia la serie di workshop “VISION”, nome già attribuito al suo progetto editoriale, che ci 
mostrerà la visione dei maestri del passato e della fotografia contemporanea. Master di rilievo e tutor 
preparati porteranno i partecipanti a vivere nuove esperienze attraverso masterclass. Modelle e modelli 
professionisti, inseriti in location prestigiose, saranno i soggetti che riempiranno i vostri scatti. 
 
Il primo workshop, dal titolo “VISION: HELMUT NEWTON”, avrà come tema un tratto distinguibile nell’opera 
del Maestro: la fotografia glamour e di nudo artistico. Sabato 17 ottobre 2020, la prestigiosa location 
dell’Hotel Relais & Chateaux “Villa Abbazia” di Follina (TV) ospiterà la masterclass del fotografo 
ANDREA PIZZAL, con la partecipazione delle modelle PAOLA ALPAGO e VALENTINA MARINO. 
 
La giornata sarà organizzata in due sessioni: al mattino una lezione teorica e pratica del master Andrea 
Pizzal mostrerà l’approccio alla fotografia del maestro Hemut Newton. Un break, offerto dal Ristorante 
Stella Michelin “La Corte”, ci accompagnerà verso la sessione fotografica del pomeriggio con le modelle 
Paola Alpago e Valentina Marino in una suite del prestigioso Hotel cinque stelle “Villa Abbazia”. 
 
Successivamente al Workshop, la redazione di GlamourAffair, con il sostegno di Andrea Pizzal, selezionerà 
gli scatti ritenuti migliori per una pubblicazione sul numero 13 di GlamourAffair Vision (gennaio-febbraio 
2021). La selezione avverrà esclusivamente tramite invio dei file in alta risoluzione, con liberatoria per la 
pubblicazione, alla casella info@glamouraffair.vision entro e non oltre lunedì 16 novembre 2020. 
 
A causa delle restrizioni per la prevenzione e il distanziamento sociale contro la diffusione del virus COVID-
19, e per una politica di GlamourAffair che mira ad organizzare workshop dove i fotografi siano seguiti ed 
indirizzati con la giusta professionalità, il numero di partecipanti al workshop è limitato ad un massimo 
di dieci persone, con una quota di partecipazione di 239 € comprendente il pranzo a buffet. 
 
Per partecipazione al Workshop, sarà necessario versare un anticipo di 139 € sulla quota di iscrizione di 
239 € a titolo di caparra (non rimborsabile). Il saldo della cifra residuale di 100 € verrà effettuato in loco 
sabato 17 ottobre. Verrà rilasciata regolare fattura entro 5gg lavorativi dal termine del workshop. In caso di 
annullamento dell’evento, verrà rimborsata l’intera cifra di 139 € versata a titolo di caparra. 
 
Nel caso in cui il partecipante al workshop volesse recarsi in loco dal giorno precedente, e/o gradisse 
pernottare la sera di sabato 17 presso l’adiacente struttura dell’Hotel Dei Chiostri, è messa a disposizione 
la possibilità di prenotare una camera con colazione a 100 € per notte. In caso di interesse, provvederemo 
a mettervi in contatto con la Direzione dell’albergo per ulteriori informazioni e per la prenotazione. 
 
Programma del Workshop 
 
8.30  Ritrovo presso Hotel “Villa Abbazia” per registrazione ed accreditamento 
9.30 - 12.30 Sessione teorica e fotografica presso il Ristorante “La Corte”, Follina (TV) 
12.30 - 14.00 Pausa pranzo (menu a buffer compreso nella quota di iscrizione con acqua e caffè) 
14.00 - 18.00 Sessione fotografica all’interno della Suite dell’Hotel “Villa Abbazia”, Follina (TV) 
 
Quota di iscrizione: 239 € (Anticipo di 139 € a titolo di caparra da versare tramite bonifico bancario) 
 
Estremi per Bonifico:  Intestazione: Quadrifolium Group Srl 

IBAN: IT06C0306951371100000009655 
Causale: Iscrizione workshop fotografico 17/10/2020 
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