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“Fare una fotografia vuol dire allineare la testa, 
l’occhio e il cuore! È un modo di vivere”

H.C. Bresson



DI COSA SI TRATTA
SECONDA EDIZIONE
WEEKEND DELLA FOTOGRAFIA

	 Un	 evento	 esclusivo	 dedicato	 alla	 fotografia	 investe	
per il secondo anno consecutivo nella città di Soresina 
trasformando  caratteristiche locations in laboratori creativi

 L’ottocentesco Teatro Sociale accoglierà l’inaugurazione 
dell’evento, ospiterà la mostra di un grande nome della 
fotografia	e	alcune	delle	masterclass	previste

	 Nella	 storica	 ex	 filanda	 Pedroni,	 ora	 suggestivo	 luogo		
dedicato all’arte e alla creatività, sarà allestita una mostra 
collettiva dei master, si svolgeranno laboratori, tavole rotonde 
e	numerose	lezioni	di	grandi	fotografi

 Master, modelle, iscritti e sponsor parteciperanno 
alla	 festa	 privata	 organizzata	 nel	 salone	 della	 filanda.	 Un	
accogliente punto di ristoro  sarà garantito per tutta la durata 
dell’evento	nel	filandino	e	nel	cortile	interno



Venerdì 27 Maggio 2022 
• Ore 21:00 presso il Teatro Sociale di Soresina inaugurazione del 
Weekend,	 presentazione	 dei	 Master	 ed	 espositori.	 A	 seguire,	
in	 collaborazione	 con	 il	 Club	 Nino	 Previ	 e	 Marco	 Polo	 Team,	
presentazione del libro “ACROSS THE WORLD in moto attraverso 
cinque continenti” di Michele Orlando, con la visione delle foto e 
filmati	realizzati	durante	i	suoi	viaggi	in	moto.

Per	concludere,	apertura	della	mostra	fotografica	di	Pino	Leone,	Matteo	
Bertolio,	Fulvio	Maiani	e	Adolfo	Valente	presso	 il	 ridotto	del	Teatro	e	
rinfresco	per	tutti	i	partecipanti.	

1991

MOTORI D’EPOCA SORESINA

Pro



Sabato 28 Maggio 2022 
• presso	il	Teatro	Sociale	di	Soresina	mostra	fotografica	di	Pino	Leone,	
Matteo	Bertolio,	Fulvio	Maiani	e	Adolfo	Valente

• Masterclass con Thomas Holm: prima giornata dedicata alla teoria

• Masterclass	con	Flavio	Gasparini,	Andrea	Ferrario	e	Justin	Mattera

• Lezioni	 individuali	 su	 prenotazione	 con	 Johnny	 Fusca	 (Elinchrom	
ambassador)	presso	la	Filanda	Pregiata

• Espositori:	 Apromastore,	 Elinchrom,	 Viaggifotografici.biz,	 CANON	
ITALIA	con	New	Free	Photo	Brescia,	Toscana	Foto	Service	con	Nanlite	
ed	il	fotografo	Emanuele	Passarelli	con	il	suo	banco	ottico

• Ore 18:30 presso il Teatro Sociale di Soresina inaugurazione della 
Tavola	Rotonda	“stimoli	e	confronti”	con	Pino	Leone,	Matteo	Bertolio,	
Fulvio	Maiani	e	Adolfo	Valente

• Ore 21:00	 presso	 la	 Filanda	 Pregiata	 inizio	 FESTA PRIVATA per 
sponsor,	iscritti,	espositori,	master	e	modelle.

Domenica 29 Maggio 2022 
• presso	il	Teatro	Sociale	di	Soresina	mostra	fotografica	di	Pino	Leone,	
Matteo	Bertolio,	Fulvio	Maiani	e	Adolfo	Valente

• Masterclass con Thomas Holm: seconda giornata dedicata alla pratica

• Lezioni	 individuali	 su	 prenotazione	 con	 Johnny	 Fusca	 (Elinchrom	
ambassador)	presso	la	Filanda	Pregiata

• Espositori:	 Apromastore,	 Elinchrom,	 Viaggifotografici.biz,	 Toscana	
Foto	Service	 con	Nanlite	 ed	 il	 fotografo	Emanuele	Passarelli	 con	 il	
suo banco ottico

• Mostra	scambio	di	materiale	fotografico	vintage	e	moderno	presso	la	
Filanda	Pregiata	in	collaborazione	con	Photo90	Valtidone



MOSTRA FOTOGRAFICA
di Adolfo Valente, Pino Leone, Fulvio Maiani, Matteo Bertolio

presso TEATRO SOCIALE di SORESINA 
Inaugurazione: Venerdì 27 Maggio 2022 ore 21.00

Durata: 28 e 29 Maggio 2022

PINO
LEONE

Nato in Venezuela, ma le sue origini sono italiane.
Un passato da autodidatta, inizia la sua carriera 
negli anni ‘80 con la fotografia still life e poi entra nel 
mondo della moda. Invitato ad esporre per 8 anni 
consecutivi al Festival della Fotografia di Moda a 
Cannes.  A interessare Pino é quello che suggerisce 
un’immagine. L’immagine é quindi uno strumento 
di comunicazione, di racconto, e non é interessante 
se piacerà o non piacerà perché, considerandosi un 
fotografo, fa quello che piace a lui e crea qualcosa 
che é suo, consentendogli di dire ciò che vuole in 
un preciso momento.

FULVIO
MAIANI

Nato nel 1962 a San Marino, si diploma nel 1980 in 
fotografia alla scuola d’arte di Urbino, frequenta poi 
l’Istituto Europeo di Design di Milano. Collabora 
come assistente per alcuni dei più famosi fotografi 
di moda per intraprendere poi la propria carriera 
di fotografo professionista per l’editoria di moda, 
sport e travel. Seguendo la continua evoluzione 
della comunicazione ed immagine di moda, 
attraverso la nuova tecnologia, anni fa ha iniziato 
un personale approccio al mondo dei short fashion 
movies, portando un’originale visione, producendo 
una serie di format adattati al mondo della moda.



MATTEO
BERTOLIO

Nato a Milano, ha completato i suoi studi alla NYU. 
Tornato in Italia lavora nel mondo della fotografia 
professionale dal 1995. Nel corso della sua 
carriera ha collaborato con i marchi più importanti 
del mondo come Ferragamo, Versace, Ferrè, 
Fila  ma anche Mercedes-Benz, Fiat Lancia, Oris 
Arena. Può vantare diverse copertine per riviste 
di moda come L’officiel, Tank, Elle e Vogue. Ora 
vive tra il Messico e l’Italia, soddisfacendo sempre 
il bisogno di nuove esperienze e di una visione 
moderna. La sua fotografia è l’espressione di una 
visione critica del mondo e la sua interpretazione 
della realtà, della bellezza e dell’inaspettato.

ADOLFO
VALENTE

Fotografo autodidatta. Fin da giovane sviluppa 
questo  interesse leggendo libri e riviste 
specializzate, frequentando mostre ed esposizioni 
confrontandosi con critici fotografici. All’inizio le 
sue foto sono astratte con particolari presi in natura 
in cui non vi è la minima traccia né di figura umana 
né di opere riconducibili all’uomo. Esaurito questo 
periodo smette di scattare pur continuando a 
seguire il mondo della fotografia. Con l’arrivo del 
digitale si risveglia in lui il desiderio di rimettersi in 
gioco e di cimentarsi con il ritratto. 



Quattro grandi professionisti discutono sulla Fotografia oggi e 
sul suo futuro, sul linguaggio fotografico e sui diversi approcci ad 
un servizio, portando ciascuno il proprio punto di vista, le proprie 
esperienze ed i propri aneddoti, pronti a rispondere anche alle varie 
domande degli interessati.

TAVOLA ROTONDA
con Adolfo Valente, Pino Leone, Fulvio Maiani, Matteo Bertolio
TAVOLA ROTONDA SULLA FOTOGRAFIA
STIMOLI E CONFRONTI

presso TEATRO SOCIALE di SORESINA 
Inaugurazione: Sabato 29 Maggio 2022 ore 18:30

Matteo Bertolio Fulvio Maiani

Adolfo Valente Pino Leone



ESPOSITORI

Apromastore 
Presso Filanda Pregiata Rental Studio
Apromastore è un’azienda  che vanta una lunga esperienza nel 
mercato del lighting per foto e video, nel color management e nella 
stampa fineart. 

Importatore e distributore nazionale esclusivo di marchi professionali 
importanti, Apromastore ha inoltre da anni avviato un’attività di 
consulenza nell’allestimento di studi fotografici e di formazione del 
personale. 

L’attività di formazione da qualche anno è stata anche orientata a 
favore di principianti assoluti e fotoamatori e trova la sede dei suoi 
corsi presso le due sedi: 

• Apromastore Academy, a Busto Arsizio (VA)

• Nuovo studio a noleggio sito nella sede principale a Rho (MI).



Elinchrom 

È uno dei marchi storicamente distribuiti in Italia da Apromastore. 
Elinchrom è un’azienda svizzera che produce luci flash da oltre 60 
anni.  Inizialmente rivolta ai grandi studi e famosi professionisti 
dell’epoca, nel corso degli anni ha saputo modificare e rinnovare la 
propria linea di prodotti realizzando sistemi di illuminazione semplici 
ed accessibili anche al neofita.

Facciamo luce sulla luce (INGRESSO GRATUITO)

Luce LED o luce flash? Come sceglierle e come usarle
Un corso teorico e pratico dedicato all’esplorazione dei differenti 
approcci fotografici tra luce LED e luce flash. Si imparerà a scegliere 
l’illuminatore giusto, a capire come questo interagisce con la luce 
ambiente e si realizzeranno alcuni schemi luce efficaci per la fotografia 
di ritratto in interni ed in esterni.

Presso Filanda Pregiata Rental Studio

Domenica 29  dalle 09.00 alle 12.00



Emanuele Passarelli

Artigiano del Ritratto di base a Roma.

“fotografo i miei soggetti inscenari urbani e bui, utilizzando luce, colore 
e composizione inchiave cinematografica”. 

Nel 2018 lancia “Italia nel grande formato” iniziativa che porta Emanuele 
a girare l’intero paese con un banco ottico per ritrarre tutti coloro che, 
come lui, abbracciano l’idea di avere almeno un proprio ritratto stampato 
da custodire. 

Attualmente impegnato nello studio e pratica di tecniche antiche come 
il Collodio umido e stampa al Platino.

In Filanda Pregiata sarà disponibile per ritratti con il suo banco ottico.

Presso Filanda Pregiata Rental Studio 
e Teatro Sociale



Toscana Foto Service con NANLITE
Presso Filanda Pregiata Rental Studio

Toscana Foto Service si occupa da sempre di selezionare e distribuire 
prodotti video-fotografici di qualità sul territorio nazionale. Questo è 
possibile grazie ad un team di esperti affiatati e competenti con oltre 
20 anni di esperienza nel settore. L’obiettivo è quello di permettere 
ai clienti e agli utilizzatori di tali prodotti di restare competitivi e 
lavorare per un business vantaggioso, ascoltando il mercato ed 
anticipandone la necessità.

Nanlite dal 1992 si occupa di sviluppare e produrre strumenti di 
illuminazione fotografica. Specializzata nella produzione di luci da 
studio e tutto quello che riguarda il mondo dell’illuminazione, Nanlite 
ha come mission l’ampliamento degli orizzonti creativi di fotografi e 
videomaker attraverso prodotti sempre più innovativi e performanti.

Durante i due giorni ci saranno delle dimostrazioni pratiche sull’utilizzo 
delle illuminazioni RGB.

Ti aspettano presso la Filanda Pregiata Rental Studio nei giorni 
28 e 29 Maggio 2022 



Viaggifotografici.biz

Viaggiatori appassionati che ti guideranno alla scoperta di luoghi 
incantati.

Ognuno con delle competenze specifiche che a volte sfociano in 
vere e proprie manie: dal fotografo paesaggista al reporter, dal nerd 
di post produzione al patito di animali o di fotografia notturna: sono 
ben assortiti! 

Non solo docenti ma anche professionisti che amano divertirsi 
mentre fanno ciò che amano. 

Sapranno farti vivere dentro uno scatto, portando a casa il ricordo 
di quel momento e di tutto quello che hai vissuto con loro, prima e 
dopo quel fermo immagine.

Ti aspettano presso la Filanda Pregiata Rental Studio nei giorni 
28 e 29 Maggio 2022 per illustrarti i loro viaggi organizzati.

Presso Filanda Pregiata Rental Studio



Canon Day 
in collaborazione con
New Free Photo Brescia
Presso Filanda Pregiata Rental Studio

Dalle 10,00 si potranno avere a disposizione tutte le ultime novità del 
sistema RF corpi e obbiettivi, nonché i sistemi di stampa Professionale 
IMAGEPROGRAF, il tutto con l’assistenza di 2 Coach Canon.



MASTER CLASS

THOMAS
HOLM

28 - 29 Maggio THOMAS HOLM
MASTER CLASS di NUDO

Un	fine	settimana	di	teoria	e	pratica	guidato	
da un fotografo di fama internazionale 
accompagnato da 5 modelle: Nausicaa Yami, 
Sergeant	 Ice,	 Paola	 Alpago,	 Herodiane,	
Carillon Doll

SERGEANT
ICE

PAOLA
ALPAGO HERODIADE

NAUSICAA
YAMI

CARILLON
DOLL

Michael Shelford Paul Tirado

Lorenzo Lorini Alberto Valente Adolfo Valente

Richiedi il programma completo



FLAVIO
GASPARINI

28 Maggio FLAVIO GASPARINI e ANDREA 
FERRARIO con JUSTIN ELIZABETH MATTERA

MASTER	CLASS	
di	ILLUMINOTECNICA	FASHION

Flavio	 Gasparini	 e	 Andrea	 Ferrario	
ripercorranno	la	storia	della	fotografia	
di	 moda	 fino	 ai	 giorni	 nostri,	 con	 un	
focus	 sull’approccio	 fotografico	 di	
Helmut	Newton	e	Peter	Lindbergh.	

Con una modella d’eccezione 
come	 Justine	 Elizabeth	 Mattera,	 vi	
spiegheranno come valorizzare l’abito 
e	la	personalità	della	modella.		

ANDREA
FERRARIO

JUSTIN ELIZABETH
MATTERA

MASTER CLASS

Andrea Ferrario

Richiedi il programma completo



LEZIONI INDIVIDUALI
con Johnny Fusca
Il Master Johnny Fusca (Elinchrom Ambassador) terrà, su prenotazione, 
lezioni individuali sull’utilizzo dell’illuminazione flash con la modella 
Marilena Sposato.
FOCUS: schemi di luce flash nella fotografia glamour da studio.
• realizzare un’immagine gestendo i tagli di luce.
• comprendere come bilanciare le ombre e le luci sul soggetto. 
• scegliere correttamente l’esposizione complessiva della scena. 
• gestione delle variazioni di luci / ombre attraverso l’esatta combinazione 
dei parametri di fotocamera e flash. 
• gestione della modella. 
FOCUS: schemi di luce mista nella fotografia da ritratto ambientato.
• realizzare un’immagine facendo interagire la luce ambiente e/o 
continua con la luce flash. 
• comprendere come bilanciare le fonti di luce al fine di ottenere l’esatta 
immagine pensata. 
• condizionare il risultato dell’immagine finale attraverso le variazioni 
dei parametri di fotocamera e luce flash. 
• gestione della modella.

NB: su ogni set si potranno testare/utilizzare le luci flash Elinchrom.

JOHNNY
FUSCA

MARILENA
SPOSATO



MOSTRA SCAMBIO di 
MATERIALE FOTOGRAFICO
VINTAGE e MODERNO
in collaborazione con PHOTO ‘90

Photo‘90 Valtidone: mostra mercato di materiale fotografico usato 
e da collezione analogico e digitale, esposizione di libri e vecchie 
fotografie.
 L’organizzazione è di Dante Tassi e Anna Dallanoce dell’Associazione 
Castello Immagini di Castel San Giovanni. Questa associazione oltre 
ad organizzare Photo ’90, da anni si occupa anche di organizzare 
concerti o altri eventi con scopo benefico e sfondo culturale. I nomi 
degli artisti che hanno partecipato sono tantissimi ed è impossibile 
citarli tutti.
 La forza di Photo 90 Val Tidone si basa su alcuni pilastri fondamentali 
che gli organizzatori da sempre hanno perseguito e sono:
• la selezionata presenza di espositori nazionali e dall’estero 
• la completa gamma di materiale esposto che va dalla fine dell’800 
ai giorni nostri
 • la grande quantità di materiale esposto su oltre 200 metri lineari di 
tavoli.
 La forza di Photo ‘90 è, oltre all’enorme quantità di materiale 
esposto, l’occasione di ritrovare vecchi amici e scambiare quattro 
chiacchiere.
Un po’ come assaporare un passato che è sempre presente dove, in 
fondo, non servono tante parole per accarezzarne l’anima.

Piccola storia di Photo’90

presso FILANDA PREGIATA RENTAL STUDIO 
Domenica 29 Maggio 2022 dalle 09.00 alle 16.00



CONVIVIALITÀ
Inaugurazione Weekend 

Venerdì 27 Maggio 2022 ore 21.00
Presso Teatro Sociale di Soresina

Inaugureremo la mostra fotografica con le autorità, seguirà un rinfresco 
presso il Bar Milano situato in fronte al Teatro Sociale

Festa Privata con Cena Buffet

Sabato 28 Maggio 2022 ore 20.00
Presso Filanda Pregiata Rental Studio

Festa privata rivolta esclusivamente ai master, modelle, sponsor, ospiti 
dell’evento e iscritti alle masterclass nel suggestivo cortile interno 
della Filanda Pregiata. Momento di convivialità tra appassionati, dove 
scambiarsi idee e opinioni sul mondo della fotografia.

Il rinfresco sarà sponsorizzato da Bar La Kama, Cantina Santa Margherita 
Kettmeir, Kandoo e Ronchis distribuzione bevande.



ALBERGHI CONVENZIONATI 
• LA BASSA
Via Caldara, 37 - Soresina (Cr)
Tel. 339 8939436
email: info@labassa.it

• SORESINA HOTEL
Piazza Repubblica, 13 - Soresina (Cr)
Tel. 0374 341846
email: info@hotelsoresina.it

• ALBERGO ESCONDIDO
Località Olzano - Soresina (Cr)
Tel. 0374 340398
email: albergoescondido@yahoo.it

• B&B BONIZZONI (disponibilità limitata)
Via Trento e Trieste, 24 - Soresina (Cr)
Tel. 339 2442226
email: bebsoresina.cr@gmail.com

• AGRITURISMO L’ANTICA FORNACE 

Via Bergamo, 9 - Soresina (Cr)
Tel. 338 7239539
email: anticafornacesoresina@gmail.com

NB. Al momento della prenotazione specificare la propria 
partecipazione all’evento.



CONTATTI
Email: filandarental@gmail.com

Telefono: 339 6354920

Ig Account: @filandapregiatarentalstudio

PUNTO RISTORO
Interno alla Filanda
in collaborazione con Bar la Kama
Nel Filandino, all’interno della Filanda Pregiata, verrà allestito in 
collaborazione con Bar La Kama e l’azienda agricola Gruppo Santa 
Margherita Kettmeir un punto ristoro per tutti gli iscritti durante le 
giornate dell’evento.

METODI DI PAGAMENTO
PayPal:
fuoricatalogocircolo@gmail.com

Bonifico bancario:
IT90 C084 5457 1800 0000 0019 214



MAIN SPONSOR

B.R.C.
immobiliare srl



SPONSOR

Via Roma, 126/A • 26020 GENIVOLTA (CR)
e-mail: info@officinabonzio.it • Cod. Univoco: KRRH6B9

C.F.: LNZ NGL 62L62 B035Z • Part. IVA: IT 01533800197

CENTRO REVISIONI • ELETTRAUTO • GOMMISTA
SOCCORSO STRADALE

OFFICINA

di Lanzi Angela
AUTORIZZATA

BONZIO OTTAVIO

347 73547670374 68819


