
WORKSHOP /
FOTOGRAFIA DI STILL LIFE
MARCO TORTATO
Venerdì 13 e domenica 15 ottobre 2023 con il patrocinio del Comune di Conegliano

Il workshop sarà un primo sguardo 
a quello che è un mondo molto vasto: 
il mondo dello still life fotografico.  
Se visto in senso molto ampio esso 
comprende anche la fotografia di 
prodotto e quella di food. In quanto 
corso introduttivo, questo workshop 
partirà dalla comprensione di cosa 
sia lo still life, di quali siano le 
sue peculiarità narrative, 
e le sue specificità. In 
particolare capiremo 
l’uso della luce come 
strumento fondamentale 
di disegno e di racconto, 
anche con una prova pratica. 
Ci sarà qualche accenno alla 
fase di post produzione, in quanto 
parte importante del processo di 
produzione di un buono still life. 

Argomenti del corso
Cos’è lo still life fotografico.
Disegnare e raccontare con la luce 
vs illuminare. Prova pratica. 

Quando 
Venerdì 13 ottobre ore 20:30
Domenica 15 ottobre ore 9:00-18:00

Docente
Nato a venezia nel 1971, con una 
passione per la fotografia che mi 
accompagna da sempre. Da oltre 

dieci anni lavoro come 
fotografo professionista 

freelance, con particolare 
focus e specializzazione 
nei settori della food 
photography e fotografia 

per vino, cantine e bottiglie, 
ma anche fotografia di 

prodotto e still-life, interni e 
arredamento, fotografia industriale e 
storytelling, fotografia per il settore 
real estate e, ultimi ma non ultimi, i 
ritratti.
www.marcotortato.it

Livello
Base/medio

Iscrizioni e informazioni
inquadraconegliano@gmail.com
www.inquadra.info

Costo 
€ 100 + tessera Inquadra 2023 (€20). 
Sconto €20 under 30 (al momento 
dell’iscrizione). Sono escluse tutte le 
spese extra (trasporti, vitto etc).

Sede
Venerdì:  sede Inquadra, via Maset 1, 
Conegliano (TV)
Domenica:
Via del Lavoro 18, Codognè (TV), 

Massimo 12 partecipanti
Il corso parte al raggiungimento  
di almeno 8 iscritti.

Requisiti minimi
Conoscenza di base della tecnica 
fotografica. Portare con se la propria 
macchina fotografica


