
Workshop fotografico sullo “Storico carnevale d’Ivrea”
Ivrea, 14-15 Febbraio 2015

Vi presentiamo la Seconda edizione del Workshop dedicato al Carnevale di Ivrea e alla sua 
“Battaglia delle Arance” che si terrà ad Ivrea il 14 e 15 Febbraio 2015.
Si tratta di un workshop fotografico pratico, con un ampio approfondimento storico/culturale 
dell’intera manifestazione:
- Cultura e storia del carnevale
- Incontri con gli “aranceri” (coloro che si sfidano in battaglia a colpi di arance)
- Tecniche fotografiche
- Tecniche di protezione dell’attrezzatura fotografica
- Tecniche per muoversi in battaglia.

Prima di scattare fotografie terremo due incontri:
Il primo sarà l’incontro con Gabriella Gianotti, referente storica della fondazione dello “Storico 
Carnevale D’Ivrea”, durante il quale vi verrano illustrate con passione e competenza le radici 
storiche e culturali del carnevale eporediese.
Il secondo con la parte più passionale del carnevale: gli “aranceri”. Incontreremo una squadra 
di tiratori d’arance a piedi direttamente nella loro sede, rivolgeremo a loro le nostre domande, 
ci faremo spiegare e raccontare la loro passione in clima informale e di festa.
Fotograferemo la festa del sabato sera con la proclamazione della Vezzosa Mugnaia e la sfila-
ta del popolo, rappresentato dalle squadre degli aranceri a piedi, per le vie cittadine.
Ed infine l’evento clou del carnevale la famosa e adrenalitica “Battaglia delle arance”!!
Il workshop è perfetto per chi vuole iniziare un reportage fatto si di immagini, ma anche di cul-
tura, per chi vuole portarsi a casa un’esperienza emotivamente coinvolgente e culturalmente 
stimolante.
Per partecipare a questo workshop è necessario avere una buona conoscenza della fotografia e 
della propria attrezzatura, questo vi permetterà di non perdervi i momenti fotografici migliori.
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Vivremo il carnevale sotto tutti i punti di vista
Sabato pomeriggio ci sarà un primo incontro con Gabriella Gianotti, uno dei massimi conoscito-
ri del carnevale, dedicato alle profonde radici storico culturali, che ne fanno l’unico carnevale 
che può fregiarsi della definizione di “Storico”.
Il Sabato sera respireremo l’atmosfera vibrante dell’attesa insieme agli Aranceri nella sede di 
una delle squadre, attendendo la proclamazione della vezzosa Mugnaia 2015, proseguendo 
con loro la sfilata per le vie cittadine in attesa dei fuochi d’artificio. Rientro in albergo per le 
24.00.
Domenica mattina alle ore 9.00 seguiremo il corteo storico e la cerimonia della preda in Dora.
Pausa pranzo, un panino al volo, il tempo stringe, bisogna prepararsi alla “Battaglia”!
Vivremo i preparativi con gli aranceri sempre presso la loro sede, scenderemo in “battaglia” 
con loro, sentiremo crescere l’adrenalina fino a sfociare in una vera e propria liberazione all’in-
confondibile grido: “MASCHERE”
Impareremo a muoverci tra le arance per portare a casa scatti memorabili in tutta sicurezza.
Gireremo tra le varie piazze della città per scorgere gli angoli ed i momenti fotografici più sug-
gestivi.
Rientro in albergo intorno alle 18.00. Dopo una pausa di un’ora e mezza partenza per la cena in 
un tipico ristorante del Canavese dove potremo degustare piatti e vini tipici della zona!

A chi è è rivolto il Workshop fotografico “Storico Carnevale di Ivrea?
Il workshop è rivolto a:
- Fotografi professionisti
- Fotoamatori evoluti
Questo workshop è rivolto a fotografi professionisti e amatori esperti e che abbiano un’ottima 
dimestichezza con la propria attrezzatura e che desiderino realizzare un proprio reportage 
sulla manifestazione.
E’ fondamentale essere autonomi sull’utilizzo della propria attrezzatura in quanto durante la 
battaglia, la vostra macchina fotografica sarà ricoperta con del nastro protettivo (che vi forni-
remo), che nasconderà i comandi.
Il workshop sarà dedicato principalmente all’approfondimento storico e culturale del carneva-
le, sviluppando contatti diretti con i protagonisti del carnevale. Valuteremo insieme le tecniche 
fotografiche attraverso una presentazione con slideshow.
Il workshop avrà un massimo di 12 partecipanti.
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Programma del Workshop Fotografico  
“Storico Carnevale Di Ivrea” edizione 2015
Sabato 14 febbraio 2015 (prima giornata)

ore 14.45
Arrivo dei partecipanti - Ritrovo presso la hall dell’hotel “La Villa”

ore 15:00
- Presentazione del programma del workshop
-  Proiezione di slideshow con valutazione delle tecniche fotografiche migliori da utilizzare in “Batta-

glia”

ore 16.00
Incontro storico/culturale
- Incontro con Gabriella Gianotti, studiosa esperta dello storico carnevale di Ivrea
-  Approfondimento storico della manifestazione, per scoprire tutti i passaggi storici che hanno porta-

to all’attuale carnevale
- Cosa rappresenta e come nasce la battaglia delle arance

ore 18.00
Primo incontro con gli “aranceri” degli scacchi
- Trasferimento presso la sede degli “aranceri” degli Scacchi, squadra di tiro a piedi.
- Incontro con i tiratori, per scoprirne la passione e l’amore per la propria città
- Effettueremo i primi scatti che ritraggono i protagonisti del carnevale

ore 20.00
Proclamazione della vezzosa mugnaia 2015
- Trasferimento in piazza Ferruccio Nazionale nota come “piazza di città” dove c’è la sede del comune
- Attesa della proclamazione delle Vezzosa Mugnaia
-  Seguiremo il corteo storico che sfilerà per le via cittadine, fotografo i personaggi storici e gli arance-

ri delle squadre a piedi.

ore 24.00 
Rientro in albergo
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Domenica 15 febbraio 2015 (seconda giornata)

ore 8.00
Corteo storico fagiolate e preda in dora
-  Trasferimento in piazza Ferruccio Nazionale nota come “piazza di città” dove c’è la sede del comune
-  Seguiremo il corteo storico per la vie cittadine assistendo a tutte le rievocazioni: Giuramento di Fe-

deltà del Magnifico Podestà, visita delle Mugnaia e del Generale alla Fagiolata Benefica del Castel-
lazzo e Preda in Dora sul Ponte Vecchio

ore 12.00
Secondo incontro con gli “Aranceri” degli Scacchi
- Pranzo veloce in uno dei tanti punti di ristoro sparsi per la città
- Trasferimento presso la sede degli “aranceri” degli Scacchi, squadra di tiro a piedi
- Preparazione dell’attrezzatura fotografica per la “battaglia”
-  Vivere l’attesa insieme agli aranceri, sentire l’adrenalina crescere, fotografare la tensione di un’atte-

sa durata un anno
- Trasferimento con la squadra presso la piazza a loro assegnata per il tiro
- Attesa del fatidico urlo liberatorio: “MASCHERE!!”

ore 14.00
La “battaglia” delle arance
- Prima piazza: piazza Ottinetti dove tirano le squadre degli Scacchi e degli Arduini
- Seconda piazza: piazza di Città dove tirano le squadre dell’Asso di Picche e della Morte
- Terza piazza: il Borghetto dove tira la squadra dei Tuchini
-  Quarta piazza: piazza del Rondolino dove tirano le squadre delle Pantere Nere, dei Diavoli e dei 

Mercenari
-  Quinta piazza: piazza Freguglia dove tira la squadra più giovane del carnevale, la squadra dei Cre-

dendari

ore 18.00
Fine della “battaglia”
- Ritrovo in piazza Freguglia e trasferimento in Hotel

ore 19.30
Cena di degustazione di prodotti tipici
- Cena
- Scambio di impressioni e racconto della propria esperienza
- Chiusura lavori e saluti finali
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Dettagli
Tutti gli spostamenti tra l’albergo e la città avverranno tramite navetta dedicata.
L’incontro di sabato pomeriggio si terrà con Gabriella Gianotti: storico ufficiale della Fondazione del-
lo Storico Carnevale di Ivrea

Informazioni utili
Orari del workshop:
Primo giorno
Pomeriggio
14:45 - Ritrovo partecipanti.
15:00 - Presentazione workshop.
16:00 - Incontro storico/culturale.
Sera
18:00 - Incontro con gli Aranceri.
20:00 - Proclamazione Mugnaia e sfilata per le vie cittadine.

Secondo giorno
Mattina
8:00 - Corteo storico, fagiolate e Preda in Dora.
12:00 - Pranzo, incontro con gli Aranceri e preparazione attrezzatura.
Pomeriggio
14:00 - 18:00 “Battaglia” delle Arance”.
Sera
19:30 Cena di degustazione prodotti tipici.

Sede di ritrovo:
Hotel La Villa
Via Torino, 334, 10015 Ivrea
Tel 0125 631696 - www.ivrealavilla.com

Cosa portare con te:
Attrezzature e materiali fotografici:
- Una o più fotocamere reflex (Volendo anche compatte evolute)
-  Ottiche zoom 18-55 mm per aps-c e 24-70 mm per FF e teleobiettivi utilizzabili a mano libera senza 

l’ausilio di monopiede.
- Si consigliano ottiche fisse come il 24 - 28 -35 - 50 mm, molto maneggevoli e pratiche in “battaglia”

Vestiario e calzature:
- Una calzatura alta ed impermeabile: scarponcini da trekking, anfibi o stivali di gomma
- Pantaloni resistenti, ottimi i jeans
- Maglie con cerniera da poter aprire e chiudere in base alla temperatura
- Giacca resistente ed impermeabile 
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ISCRIZIONI
Termine massimo per l’iscrizione: 10 gennaio 2015.
Numero massimo di partecipanti: 12 persone.

Quota di partecipazione:
Per iscriversi al workshop è necessario provvedere al pagamento della quota con Paypal cliccando il 
pulsante accanto alle “formule di iscrizione” o con bonifico bancario inviando una richiesta tramite 
questo form indicando la formula richiesta.

Abbiamo riservato per voi 4 formule di iscrizione:

1 - Quota singola solo Workshop:
La quota di partecipazione al solo workshop comprende 2 pasti cena di sabato sera e pranzo della 
domenica entrambi al sacco e tutti gli spostamenti con navetta.
EURO 270,00

2 - Quota singola con pernottamenti
La quota di partecipazione al workshop comprende il pernottamento in Hotel con la prima colazione 
per 2 notti, una cena ed un pranzo al sacco (Sabato sera e Domenica a pranzo), la cena di chiusura in 
un ristorante Tipico e caratteristico del Canavese e tutti gli spostamenti con navetta.
EURO 395,00

3 - Quota singola al workshop + accompagnatore con pernottamenti
La quota di partecipazione comprende un solo iscritto al workshop.
Per entrambi: il pernottamento in Hotel in camera doppia con la prima colazione per 2 notti, cena e 
pranzo al sacco (Sabato sera e Domenica a pranzo), cena di chiusura in un ristorante Tipico e caratte-
ristico del Canavese e tutti gli spostamenti con navetta. L’accompagnatore potrà comunque seguire 
tutti gli incontri culturali del workshop.
EURO 540,00

4 - Quota per 2 partecipanti al workshop con pernottamenti
La quota di partecipazione al workshop comprende il pernottamento in Hotel in camera doppia con 
la prima colazione per 2 notti, una cena ed un pranzo al sacco (Sabato sera e Domenica a pranzo), la 
cena di chiusura in un ristorante Tipico e caratteristico del Canavese e tutti gli spostamenti con navet-
ta.
EURO 740,00
 
E’ possibile iscriversi al workshop direttamente dal sito www.fotoconviaggio.it

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni:
Davide Cavassa (for english): Tel: +39 0125.639090
Virgilio Ardy (for italian): Cell: +39 349.4216523
info@fotoconviaggio.it - www.ardyphoto.com


