
in collaborazione con:

organizza:

...dal 1992

la migliore attrezzatura in prova gratuita,
workshop e laboratori con fotografi professionisti, 

mostre, esercitazioni pratiche e tanto altro!

sabato 30/11
Big Foto - Via Dante Alighieri, 406 - 408 - 74121 Taranto 

domenica 1/12
Tenuta Montefusco - SS 7 - Via per San Giorgio Jonico (TA)



Programma

sabato 30/11/2019

c/o i locali commerciali, le aule didattiche e la galleria espositiva di
BIG FOTO (Via Dante, 406 - 408, a Taranto)

ore 10:00 - 18:00 (orario continuato)

TOUCH & TRY

La migliore attrezzatura in prova gratuita
•	 fotocamere e ottiche CANON, SONY e FUJI 
•	 stabilizzatori ZHIYUN
•	 treppiedi SIRUI
•	 flash	GODOX 

... e tanto altro 

Presentazioni, seminari e workshop a cura di:
•	 tutor e docenti di BIG FOTO
•	 ambassador dei marchi in esposizione
•	 tutor ed ambassador di UNIVeRSO FOTO

Dimostrazione e prova libera di tutte le attrezzature su un SeT 
FOTOGRAFICO PROFeSSIONALe (ricordarsi di portare la propria 
memory card)

Tutti i partecipanti saranno liberi di usare la propria attrezzatura, oppure 
utilizzare gratuitamente e senza impegno tutte le fotocamere, ottiche 
ed accessori in esposizione.

OFFeRTe SPeCIALI

Successivamente potranno usufruire delle imperdibili promozioni 
commerciali su tutto il materiale, valide per l’intera settimana 
successiva.



domenica 1/12/2019

c/o Tenuta Montefusco - SS 7 - Via per San Giorgio Jonico (TA)

ore 10,00  APeRTURA e PReSeNTAZIONe eVeNTO

ore 10:00-12:00 TOUCH & TRY (CANON – SONY – FUJI)
•	 La migliore attrezzatura in prova gratuita con il supporto di tutor e 

fotografi	ospiti.
•	 Dimostrazione e prova libera di tutte le attrezzature su un set 

fotografico professionale.
•	 Visione, lettura e chiacchierata sulle foto del contest e consegna 

attestati ai partecipanti 
•	 Visione della MOSTRA “PAeSe/PeRSONe” a cura del CIRCOLO 

FOTOGRAFICO CONTROLUCe di Statte (TA) 

ore 12:00-13:00 INCONTRO CON ANTONeLLO DI GeNNARO
 (Responsabile FIOF Basilicata)

•	 Presentazione libro e proiezione mostra
•	 Presentazione workshop

ore 13:00-15:00 PAUSA PRANZO

ore 15:00-17:00 INCONTRO CON  FRANCeSCO LO MASTRO
 (Fotografo Gruppo La Venta)

•	 Racconto	del	suo	percorso	fotografico	e	speleologico
•	 Proiezioni	video	spedizioni	geografiche

ore 17:00-18:00 INCONTRO CON ANTONIO ZANATA
 (Fotografo professionista)

•	 Presentazione libro e proiezione mostra
•	 Presentazione wokshop

ore 18,00 CHIUSURA eVeNTO e SALUTI



ospiti:

si ringraziano gli sponsor

www.logositalia.com

https://www.logositalia.com

