
Stage intensivo di fotografia

“Terre e Sapori d’eccezione, 
dillo con un’immagine 
d’eccezione”
Una bella fotografia? È quella che meglio Una bella fotografia? È quella che meglio 
trasmette le emozioni e le atmosfere che hanno 

ispirato il momento in cui si è premuto sul bottone 
della macchina. Questo il motore dello stage fotografico che 
vi si propone nel magnifico quadro della masseria Bellolio. 
Tre giorni di apnea fotografica ispirati da un quotidiano a 
volte dimenticato e pertanto fonte inesauribile di ispirazione e 
meditazione visiva; panorami e cibo saranno le muse del nostro meditazione visiva; panorami e cibo saranno le muse del nostro 
percorso fatto di immagini che nasceranno dalla nostra mente 
per poi fissarsi su supporti materiali fotografici. Lo stage 
prevede una parte teorica di spiegazione delle tecniche che 
saranno utilizzate, analisi critica di immagini esistenti e 
la maggior parte del tempo sarà spesa facendo fotografie 
e commentandone i risultati. Se ne parlerà informalmente 

all’ombra di un ulivo, intorno alla tavola da pranzo, in una all’ombra di un ulivo, intorno alla tavola da pranzo, in una 
sala adibita a proiezioni.

Data:  26, 27 e 28 Luglio 2013
Luogo:  Masseria BELLOLIO, Carovigno (Brindisi)
Docente:  Stefano Candito
Ore di insegnamento: 20
Requisiti:  conoscenza di base fotografica, possedere una reflex o una compatta 
con possibilità di utilizzo in manuale, cavalletto. In caso non aveste una 
macchina fotografica fatelo presente al momento della prenotazione.
Prezzo: 220€Prezzo: 220€ . Il prezzo comprende: le 20 ore di lezione, 3 pranzi in 
masseria con menù biologico , per una vera full immersion fotografica 
e nutrizionale. Possibilità di pernottare e/o cenare nella masseria 
(non compreso nel prezzo dello stage, per preventivi: 
info@bellolio.it)
I partecipanti saranno al massimo dodici.

Stefano CanditoStefano Candito: Fotografo professionista di 
architettura e di moda residente a Parigi, 

sviluppa in parallelo progetti fotografici personali 
che hanno come oggetto il paesaggio e le realtà dei 
panorami italiani e stranieri nei quali si reca. È stato 
insegnante di fotografia presso SpazioAlato ed espone 
le proprie opere in gallerie d’arte dal 1990. Gli ultimi suoi 
trtre libri (2012) sono stati pubblicati dalla casa editrice 
giapponese X-Knowledge. Stefano collabora con le 
maggiori riviste di architettura ed interni. 
www.stefanocandito.com

Lo splendido agriturimo  Bellolio è  situato nel corpo 
principale dell’ antica Masseria Acciano nella contrada Acciano, 

da cui prende il nome, offre un  punto vendita: olio extravergine, 
mandorle e fichi mandorati, legumi frutta e verdura di stagione un 

B&B con servizio di pernottamento e colazione servita ai tavoli, una 
biosteria con cucina tipica mediterranea da agricoltura biologica.

Tel 347 40 83 231    info@bellolio.it 


