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Il Siena Art Photo Travel Festival 
rappresenta un’imperdibile occasione 
per gli appassionati di fotografia 
che a novembre raggiungeranno 
Siena da tutto il mondo. Un vero 
e proprio mese di festa durante 
il quale saranno organizzate 
tantissime iniziative fotografiche: 
la mostra “Beyond the Lens” con 
le immagini più belle presentate 
al “Siena International Photo 
Awards”, inediti tour nel territorio 
senese, corsi di post-produzione, 
workshop, conferenze tenute da 
illustri fotografi ed interessantissime 
mostre fotografiche di importanti 

autori internazionali. Un’esperienza 
indimenticabile realizzata su misura 
per gli appassionati di fotografia, che 
permetterà di conoscere uno dei posti 
più belli al mondo attraverso inedite 
e stimolanti iniziative. L’obiettivo 
del Festival è quello di unire ad 
un’iniziativa di carattere culturale 
di respiro internazionale il nome di 
Siena, città di straordinaria ispirazione 
per la ricerca fotografica, a partire 
dalla Festa che la rende unica al 
mondo e ne è piena e più intima 
rappresentazione: il Palio.
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La rassegna fotografica collettiva 
con le immagini più belle presentate 
all’edizione 2016 del premio 
internazionale “Siena International 
Photo Awards” si terrà ai Magazzini 
del Sale, all’interno del Palazzo 
Pubblico.
Magnifiche immagini e straordinari 
reportage realizzati in tutto il 
mondo, selezionati tra 45.000 
immagini provenienti da 127 paesi; 
l’intima espressione di un modo di 
comunicare attraverso la lente un 
attimo irripetibile, immortalato con 
fotografie spettacolari; un viaggio 
che vi condurrà in un mondo dove 
l’arte visiva si esprime attraverso 
dieci temi. Durante la visita alla 
mostra fotografica sarà possibile 
visitare la Sala del Mappamondo, 
la più importante del Museo Civico, 
che prende il nome dal grande 

“Mappamondo” di Ambrogio 
Lorenzetti, ormai distrutto, nel quale 
Siena era rappresentata al centro 
con intorno le terre conquistate. Da 
questa sala prese inizio il programma 
di decorazione del Palazzo Pubblico 
attraverso l’opera più nobile e 
grandiosa: la “Maestà” di Simone 
Martini.

INFORMAZIONI
Sede: Magazzini del Sale, Palazzo 
Pubblico, Piazza Il Campo, 1 - Siena
Orari: Lun-Dom: 10:00-18:00

1 - Mostra “Beyond The Lens”
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La mostra fotografica allestita presso 
lo spazio espositivo “Lo Stellino” 
propone circa 40 immagini del 
famoso fotografo documentarista 
iraniano Majid Saeedi, che negli ultimi 
venti anni ha lavorato per lunghi 
periodi in Medio Oriente nell’ottica 
di raccontare, con una particolare 
prospettiva umanitaria, inedite storie 

per riflettere su questioni sociali. Le 
foto testimoniano le ingiustizie e le 
atrocità vissute dalla popolazione in 
Afghanistan durante la guerra che 
ancora insanguina il paese. Vero e 
proprio maestro della fotografia di 
strada, Majid Saeedi racconterà la 
vita degli afghani attraverso la loro 
dura quotidianità.
Il grande spazio continuo, 
originariamente destinato alle 
Distillerie Di Lorenzo, rappresenterà 
una location ideale per accogliere, 
negli ambienti rinnovati dal carattere 
industriale, un’importante esposizione 
del Siena Art Photo Travel Festival.

INFORMAZIONI
Sede: Spazio espositivo “Lo Stellino”
Sede: Viale Fiorentina, 95 - Siena
Orari: Lun-Dom: 9:00-18:00

2 - Majid Saeedi:  Afghanistan, LIFE IN WAR



Sarà allestita negli ambienti del 
trecentesco Santa Maria della Scala 
la rassegna fotografica personale del 
famoso fotoreporter italiano Francesco 
Cito intitolata “Gente di Palio”.

Un’antologia di tutta la produzione 
di Cito legata al Palio, realizzata nel 
corso di oltre dieci anni, che è valsa 
al fotoreporter italiano il Primo Premio 
al World Press Photo del 1996.

La sala San Pio, che ancora conserva 
un affresco quattrocentesco 
raffigurante due episodi della vita del 
beato senese Giovanni Colombini, 
si rinnoverà nell’allestimento per 
esporre oltre quaranta immagini, 
in prevalenza di grande formato, 
selezionate per questo evento.

Francesco Cito racconta e il Santa 
Maria della Scala diventa luogo 
per narrare una storia attraverso 

immagini dallo straordinario 
contenuto emozionale; immagini 
che dialogheranno con ambienti di 
grande suggestione per descrivere il 
fascino di una manifestazione unica al 
mondo.

INFORMAZIONI
Sede: Complesso museale Santa 
Maria della Scala, Piazza Il Duomo, 
1 - Siena
Orari: Lun-Dom: 10:00-18:00

3 - Francesco Cito: Gente di Palio



A pochi passi da Piazza del 
Campo, il prestigioso palazzo 
della Bibilioteca comunale degli 
Intronati che si affaccia su Via della 
Sapienza, ospiterà “End of the 
Road”: un’entusiasmante rassegna 
fotografica del celebre fotografo 
inglese Timothy Allen che, dal 2009, è 
al seguito della troupe televisiva della 
BBC incaricata di girare i documentari 

dell’emozionante serie Human Planet.
Le sue meravigliose immagini, 
scattate negli habitat più ostili del 
nostro pianeta per documentare 
il difficile rapporto tra l’uomo e la 
natura, saranno esposte all’interno 
dello storico edificio. Paesaggi 
mozzafiato ed immagini spettacolari, 
costituiranno un’emozionante 
celebrazione della sorprendente 
capacità dell’uomo di adattarsi alle 
proibitive condizioni di vita dettate 
dalla natura circostante. 
La mostra costituirà anche 
un’imperdibile occasione per visitare 
alcuni degli spazi dell’antica Casa 
della Sapienza.

INFORMAZIONI
Sede: Biblioteca comunale degli 
Intronati, Via della Sapienza, 3 - Siena
Orari: Lun-Dom: 10:00-18:00

4 - Timothy Allen: End of the Road



Una mostra fotografica per riflettere 
sulla salvaguardia dell’ambiente 
attraverso le immagini suggestive di 
Luca Bracali.

“Pianeta Terra. Un mondo da 
salvare” è il titolo della mostra 
fotografica che si terrà presso la sede 
espositiva Liceo Artistico “Duccio di 
Buoninsegna”. A cura di Luca Bracali, 
Marco Bresci e Roberto Cadonici, la 
mostra raccoglie straordinari scatti 
del fotografo pistoiese: immagini 
preziose e suggestive che raccontano 
il mondo naturale, i suoi colori e la 
sua caleidoscopica complessità, in 
un viaggio affascinante attraverso 
oceani e continenti, paesaggi esotici 
e aurore boreali, dall’Alaska alla 
Birmania, fino alla Nuova Caledonia. 

Fotografie la cui bellezza colpisce 
il cuore di chi le osserva, offrendo 
l’occasione di riflettere su un tema 
di vitale importanza: la salvaguardia 
del nostro pianeta e del suo fragile 
ecosistema. Un tema caro allo 
stesso Luca Bracali, esploratore, 
fotografo e reporter che ha fatto 
della sua passione per la natura, per 
l’avventura e la scoperta, una ragione 
di vita.

INFORMAZIONI
Sede: Liceo Artistico “Duccio di 
Buoninsegna”, Piazza Madre Teresa 
di Calcutta, 2 - Siena
Orari: 
Mar-Gio-Sab: 08:30-13:00/15:00-18:00
Lun-Mer-Ven: 8:30-13:00
Dom: 10:00-13:00/15:00-18:00

5 - Luca Bracali: 
Pianeta Terra. un mondo da salvare



A pochi passi da Piazza del Campo, 
il prestigioso Palazzo dell’Accademia 
dei Rozzi ospiterà alcune delle 
migliori immagini della sezione 
Storyboard della mostra “Beyond 
the Lens”. Saranno ospitate, in un 
luogo altamente simbolico, immagini 
straordinarie che raccontano storie 
inedite legate ai temi più diversi 
della cronaca, della natura, della 
fauna, dell’etologia, dell’ambiente 
e del territorio, attraverso sequenze 
dall’incredibile valore artistico, 
giornalistico e culturale.
La mostra costituirà anche 
un’imperdibile occasione per visitare 
lo storico edificio appartenente 
alla Congrega dei Rozzi (nata nel 
terzo decennio del Cinquecento e 
trasformatasi in Accademia nel 1690) 

e per ammirare, nella prestigiosa Sala 
degli Specchi, il superbo lampadario 
opera di Carlo Bartolozzi (1893).

INFORMAZIONI
Sede: Accademia dei Rozzi
Via di Città, 36 - Siena
Orari:
Lun-Dom: 10.00-12.00 e 15.00-18.00

6 - Beyond the Lens: Storyboard



Quando Melissa Farlow non era che 
una bambina di Paoli, nell’Indiana, 
la cosa che desiderava di più era 
avere un cavallo. “Sognavo i cavalli, 
li disegnavo mentre ero in chiesa e 
quando giocavo facevo finta di essere 
una di loro”, racconta. Alla fine i suoi 
genitori cedettero e le regalarono “un 
triste pony con un occhio solo”, come 
lo descrive lei. “Non era carino ma era 
docile e potevo cavalcarlo in giro per 
il cortile”.

Oggi la fotografa, che da molti anni 
collabora con National Geographic, 
ha trasformato la sua ossessione di 
bambina in un libro ricco di immagini: 
“Cuore selvaggio: i mustang e i 
giovani che lottano per salvarli”.  

Il libro si concentra sulle difficoltà che 
i mustang selvatici devono affrontare 
al giorno d’oggi, minacciati dalla 
progressiva perdita del loro habitat 
e da controversi programmi federali 
finalizzati alla loro gestione.
La mostra, allestita negli incantevoli 
spazi del Grand Hotel Continental, 
rappresenta una prima assoluta in 
Europa delle più belle e significative 
immagini contenute nel libro che 
la famosa fotografa americana ha 
dedicato a questi animali a rischio di 
estinzione.

INFORMAZIONI
Sede: Grand Hotel Continental
Via Banchi di Sopra, 85 - Siena
Orari: Lun-Dom: 08:00 - 23:00

7 - Melissa Farlow:
gli ultimi cavalli selvaggi del West



All’interno del Museo di Storia 
Naturale dell’Accademia delle 
Scienze di Siena, detta “de’ 
Fisiocritici”, istituito con la fondazione 
dell’omonima Accademia (1691), 
saranno esposte immagini stupende 
legate all’orso polare e al suo habitat.
La mostra comunica fortemente 
le emozioni provate dall’autore 
nell’osservare e riprendere l’orso 
polare in diversi momenti della sua 
esistenza: dalle immagini di cuccioli 
che giocano sotto lo sguardo vigile 
di una madre attenta e premurosa, 
alle lotte giocose tra esuberanti 
orsi adolescenti fotografati nel loro 
ambiente, stupendo sia per bellezza 
che per fascino. Immagini belle da 
osservare, ma con le quali l’autore 
vuole renderci consapevoli di quanto 

l’orso polare e il suo habitat meritino 
la nostra attenzione. L’inquinamento 
e l’aumento della temperatura del 
pianeta affliggono infatti l’ambiente 
artico e influenzano l’esistenza di 
questa specie che, in decine di 
migliaia di anni, si è specializzata per 
sopravvivere in una delle zone più 
ostili del pianeta.
La mostra permetterà anche di 
visitare questo magnifico museo che, 
dalla seconda metà del XVIII secolo, 
raccoglie reperti e oggetti provenienti 
da importanti donazioni private.

INFORMAZIONI
Sede: Museo di Storia Naturale
Piazzetta Silvio Gigli, 2 - Siena
Orari: Lun-Ven: 09:00-13:00
Sab e Dom: 10:00-18:00

8 - Marco Urso: Il signore dell’Artico



È nelle splendide grotte a mattoni 
della Fortezza Medicea, fra vini di 
altissimo pregio e qualità, che si 
terrà dal 29 ottobre al 30 novembre 
2016 una selezione della rassegna 
fotografica “Beyond the Lens”, in 
cui saranno esposte le immagini 
delle migliori opere classificate 
nella categoria “Il Vino” all’edizione 
2016 del “Siena International 
Photo Awards”. Il vino inteso e 
rappresentato in ogni fase del suo 
ciclo di vita: dai vigneti alle cantine, 
dalla produzione al confezionamento, 
alla distribuzione, al marketing, alla 
gioia irripetibile di un buon bicchiere.

INFORMAZIONI
Sede: Enoteca Italiana
Piazza Libertà, 1 - Siena
Orari: Lun-Dom: 08:00-20:00

9 - Beyond the Lens: Il vino
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Quando per la prima volta ci si 
imbatte in “Where are we now?” 
emergono due cose: che ci si trova 
di fronte a un’istallazione capace di 
raccontare il mondo contemporaneo 
con un linguaggio universale, in grado 
di svincolarsi da qualsivoglia legame 
culturale territoriale e locale, ma al 
contempo estraneo ai paradigmi 
appiattenti del linguaggio globale 
di questo scorcio di millennio; che 
la lingua usata dal suo autore, 
Vittorio Guida, è una straordinaria 
ed efficacissima sintesi di primitivo 
e digitale, di pulsioni ancestrali 
mixate con le proiezioni, le paure, le 

speranze e le “ansietà” provocate e 
indotte da un futuro che ha smesso di 
essere tale perché vive sottotraccia e 
pienamente nella quotidianità.

La lingua che usa “Where are we 
now?” nei suoi attraversamenti 
recupera questa crasi, è digitale e 
primitiva al tempo stesso, ed è per 
questo che ci appare terribilmente 
naturale, eminentemente umana.

INFORMAZIONI
Sede:  Santa Maria della Scala 
Piazza Duomo, 1 - Siena
Orari: Lun-Dom: 10:00-18:00

10 - Vittorio Guida: Where are we now?



Sabato 29 ottobre 2016 presso il 
Teatro dei Rozzi, si terrà la cerimonia 
di premiazione dell’edizione 2016 del 
Premio Internazionale di Fotografia 
“Siena International Photography 
Awards”. Sul palco del Teatro si 
alterneranno grandi protagonisti del 
mondo della fotografia e della cultura 
che consegneranno agli autori delle 
immagini vincitrici del concorso 
l’ambita sfera di cristallo “Pangea”. 
Seguirà alle 20:30 la serata di Gala 
aperta ai membri della giuria, ai 
fotografi premiati, a coloro che hanno 
partecipato al concorso fotografico e 
a tutti gli appassionati che vorranno 
essere presenti all’evento. 

Prenota il tuo posto all’indirizzo:

Cerimonia di Premiazione

INFORMAZIONI
Sabato 29 ottobre 2016
Sede: Teatro dei Rozzi 
Piazza Indipendenza, 1 - Siena
Orario: 18:00

www.artphototravel.it/cerimonia-di-premiazione/



Siena vanta un territorio tra i più ricchi 
di bellezze artistiche e naturali di tutta 
Italia, con ben quattro siti Unesco 
riconosciuti patrimonio dell’umanità. 
La natura offre bellezze straordinarie, 
in termini di vigneti, uliveti, boschi 
e riserve naturali con un paesaggio 
costellato di castelli, di pievi e di 
borghi medievali rimasti intatti. Questa 
suggestiva zona meridionale della 
Toscana alterna famose zone collinari 
come il Chianti ad aree argillose e lunari 
come le Crete Senesi, per raggiungere, 
in pochi chilometri, la Val d’Orcia, le 
sue colline, i suoi greggi di pecore, i 

suoi magnifici scorci paesaggistici e 
suggestive località di origine medievale 
come Montepulciano, Pienza e 
Montalcino. Nell’arco di soli ottanta 
chilometri è possibile visitare magnifici 
territori rinomati in tutto il mondo.
Durante il Siena Art Photo Travel 
Festival sarai guidato in un percorso 
che rimarrà fotografato nel tuo cuore 
per tutta la vita! Potrai scegliere fra 
magnifiche visite e inediti photo-tour 
previsti, a partire dal 28 ottobre 2016, 
durante tutto il mese di novembre. 
Per maggiori informazioni visita il sito 
www.artphototravel.it.

Tour e visite guidate

Foto tour del Chianti e Castello Medievale al tramonto

Foto Tour in Val d’Orcia con le luci dell’alba

Siena e il Palio

Venerdì 28 ottobre 2016
Venerdì 18 novembre 2016

Ritrovo: Basilica di San Domenico
Quando: pomeriggio e tramonto
Orario: dalle 14:00 alle 19:00
Durata: 5 ore
Partecipanti: min 10 / max 20
Quota: € 35,00 / € 50,00

Sabato 29 ottobre 2016
Domenica 20 novembre 2016

Ritrovo: Basilica di San Domenico
Quando: mattina
Orario: dalle 06:00 alle 13:00
Durata: 7 ore
Partecipanti: min 10 / max 20
Quota: € 50,00 / € 70,00

Sabato 29 ottobre 2016
Sabato 12 novembre 2016
Sabato 26 novembre 2016

Ritrovo: Basilica di San Domenico
Quando: pomeriggio
Orari: dalle 14:30 alle 16:30
Durata: 2 ore
Partecipanti: max 20
Quota: € 15,00 / € 20,00

I possessori del Voucher del Siena Art Photo Travel Festival avranno diritto ad uno sconto  
sul prezzo ufficiale.

       Prezzo riservato ai possessori del Voucher del Siena Art Photo Travel Festival.



58° Sagra del Tordo

Siena Photo Urban Running&Walking

Foto tour di Siena all’alba

Visita Guidata di Siena

Foto tour del Chianti all’alba

In terra di Siena con il “Treno Natura”

Visita a Palazzo Chigi Saracini e i  suoi tesori

Domenica 30 ottobre 2016
Partenza: stazione ferroviaria Siena
Quando: mattina e pomeriggio
Orari: dalle 8:55 alle 18:40
Durata: 9.45 ore
Quota: € 32,00

Sabato 29 ottobre 2016 
Sabato 05 novembre 2016 
Sabato 12 novembre 2016 
Sabato 19 novembre 2016 
Sabato 26 novembre 2016 

Ritrovo: Via Camollia, 201 
c/o Il Maratoneta Sport
Quando: mattina
Orari: dalle 08:00 alle 10:00
Durata: 2 ore
Partecipanti: min 3
Quota: € 18,00 / € 25,00

Domenica 30 ottobre 2016 
Sabato 12 novembre 2016 
Sabato 26 novembre 2016

Ritrovo: Basilica di San Domenico
Quando: mattina
Orari: dalle 06:30 alle 11:30
Durata: 5 ore
Partecipanti: max 20
Quota: € 25,00 / € 35,00

Sabato 29 ottobre 2016 
Domenica 30 ottobre 2016
Domenica 6 novembre 2016
Domenica 13 novembre 2016
Domenica 20 novembre 2016
Domenica 27 novembre 2016

Ritrovo: Basilica di San Domenico
Quando: mattina
Orari: dalle 09:00 alle 12:00
Durata: 3 ore
Partecipanti: max 20
Quota: € 18,00 / € 25,00

Sabato 5 novembre 2016 Ritrovo: Basilica di San Domenico 
Quando: mattina
Orario: dalle 06:00 alle 13:00
Durata: 7 ore
Partecipanti: min 10 / max 20
Quota: € 40,00 / € 55,00

Sabato 29 ottobre 2016
Lunedì 31 ottobre 2016
Sabato 5 novembre 2016
Sabato 12 novembre 2016
Sabato 19 novembre 2016
Sabato 26 novembre 2016

Ritrovo: Via di Città, 89
Quando: mattina
Orari: dalle 11:30 alle 12:30
Durata: 1 ora
Quota: € 5,00 / € 7,00

Mostra mercato del tartufo bianco
Domenica 13 novembre 2016
Partenza: stazione ferroviaria Siena
Quando: mattina e pomeriggio
Orari: dalle 8:55 alle 17:40
Durata: 8.45 ore
Quota: € 32,00



Per oltre trenta giorni, dal 29 ottobre 
al 30 novembre 2016, la città di 
Siena accoglierà la grande fotografia 
internazionale con la seconda 
edizione di Siena Art Photo Travel 
Festival, una finestra aperta sul 
mondo e meta d’incontro per migliaia 
di professionisti, appassionati e 
giovani talenti.
Undici mostre, tra esposizioni 
collettive e personali in altrettante 
suggestive location del centro storico 
di Siena, saranno il cuore di un 
evento che propone anche decine 
di appuntamenti tra workshop, 
photo tour, seminari, conferenze, 
proiezioni, visite guidate nel territorio 
ed altri eventi tra cui la cerimonia di 
premiazione, che conclude in grande 

stile l’edizione 2016 del “Siena 
International Photography Awards”.
Il Siena Art Photo Travel offrirà delle 
opportunità uniche per approfondire 
la tecnica fotografica grazie anche 
alla partecipazione di importanti 
fotografi internazionali come Timothy 
Allen, Melissa Farlow, Majid Saeedi e 
Tomasz Tomaszewski.
La cucina senese sposerà la passione 
per la fotografia con i piacevoli 
appuntamenti “A cena con” (Giorgio 
Bianchi; Fausto Podavini; Luca 
Bracali; Marco Urso), che si terranno 
in alcuni dei locali più apprezzati del 
centro storico. 

Per maggiori informazioni visita il sito 
www.artphototravel.it.

Eventi Organizzati

Incontro con Timothy Allen

Fotogiornalismo e Reportage nei paesi in guerra

One shot together

Venerdì 28 ottobre 2016
Lingua: Inglese
Partecipanti: max 120
Sede: Biblioteca Comunale  
degli Intronati
Via della Sapienza, 3 - Siena 

Orario: 
Registrazione: dalle 20:45 alle 
21:00
Sera: dalle 21:00 alle 23:00
Ingresso: libero, fino ad 
esaurimento posti.  
Prenotazione obbligatoria

Sabato 29 ottobre 2016
Lingua: Italiano
Partecipanti: max 220
Sede: Sala Concerti
Accademia Musicale Chigiana
Via di Città, 89 - Siena

Orario: 
Registrazione: dalle 8:45 alle 9:00 
Mattina: dalle 9:00 alle 12:30
Ingresso: libero, fino ad 
esaurimento posti.  
Prenotazione obbligatoria

Domenica 30 ottobre 2016

Foto ricordo in Piazza del Campo 
assieme a tutti i partecipanti del 
concorso con aperitivo offerto 
dalla città di Siena e dalle strutture 
partner della manifestazione

Ritrovo: Piazza del Campo, 1

Orario: 12:45

Conferenza del fotoreporter Francesco Cito



Sabato 19 novembre 2016
Lingua: Italiano
Partecipanti: max 220
Sede: Sala Concerti 
Accademia Musicale Chigiana
Via di Città, 89 - Siena

Orario: 
Registrazione: dalle 8:45 alle 9:00 
Mattina: dalle 9:00 alle 12:30
Ingresso: libero, fino ad 
esaurimento posti.  
Prenotazione obbligatoria

A cena con Giorgio Bianchi

A cena con Marco Urso

A cena con Fausto Podavini

Dalla passione alla professione. Come si diventa reporter

Evento Charity Siena Art Photo Travel

A cena con Luca Bracali

Venerdì 4 novembre 2016

Ristorante:
Il Biondo
Vicolo del Rustichetto, 10 - Siena
Orario: ore 20:00
Partecipanti: max 40

Quota:
€ 30,00: prezzo convenzionato per 
i possessori del Voucher del Siena 
Art Photo Travel Festival
€ 40,00: prezzo ufficiale

Venerdì 25 novembre 2016

Ristorante:
Hotel Garden
Via Custoza, 2 - Siena
Orario: ore 20:00
Partecipanti: max 40

Quota:
€ 30,00: prezzo convenzionato per 
i possessori del Voucher del Siena 
Art Photo Travel Festival
€ 40,00: prezzo ufficiale

Venerdì 11 novembre 2016

Ristorante:
Osteria Babazuf
Via Pantaneto, 85/87 - Siena
Orario: ore 20:00
Partecipanti: max 40

Quota:
€ 30,00: prezzo convenzionato per 
i possessori del Voucher del Siena 
Art Photo Travel Festival
€ 40,00: prezzo ufficiale

Venerdì 25 novembre 2016

Asta di beneficienza delle foto 
esposte all’edizione 2015 della 
mostra “Beyond the Lens” 

Sede: Hotel Garden
Via Custoza, 2 - Siena

Orario: 18:30

Venerdì 18 novembre 2016

Ristorante:
Grotta del Gallo Nero
Via del Porrione, 66 - Siena
Orario: ore 20:00
Partecipanti: max 40

Quota:
€ 30,00: prezzo convenzionato per 
i possessori del Voucher del Siena 
Art Photo Travel Festival
€ 40,00: prezzo ufficiale

Conferenza del fotoreporter Luca Bracali



Una serie di workshop fotografici 
e di corsi di postproduzione 
saranno organizzati durante l’intera 
durata del Siena Art Photo Travel 
Festival in modo da permettere 
agli appassionati di fotografia, ma 
anche ai fotografi professionisti, di 
approfondire il proprio bagaglio di 
esperienza attraverso i migliori esperti 
del settore. Iniziative concepite per 
permettere di abbinare la formazione 
professionale ai tour del territorio 
senese e alle esposizioni allestite nei 
principali musei della città.
Ad aprire il calendario degli eventi 
formativi sarà Melissa Farlow, 
fotografa di National Geographic, con 
il corso sulla fotografia documentaria 
che si terrà domenica 30 ottobre al 
Grand Hotel Continental.

Corsi e Workshop 

Una delle maggiori professioniste 
nel campo della fotografia digitale, 
Marianna Santoni, considerata 
un guru di Photoshop, metterà a 
disposizione la propria competenza 
tenendo ben undici workshop 
tematici, dal 4 al 27 novembre.
Potrai prenotarti all’indirizzo:
www.artphototravel.it/workshops/



Il 15 dicembre 2016 si apriranno le 
iscrizioni alla 3° edizione del Premio 
Internazionale di Fotografia “Siena 
International Photo Awards”.
L’incredibile successo ottenuto nelle 
passate edizioni, con addirittura 
45.000 immagini presentate nel 2016 
da fotografi professionisti, dilettanti 
e amatori provenienti da 127 paesi di 

tutto il mondo, connota il concorso 
come uno dei contest internazionali 
più famosi e partecipati, anche 
grazie ad una giuria di assoluto 
livello costituita da fotografi di fama 
mondiale.
Potrai visionare il regolamento  
e partecipare al concorso attraverso  
il sito www.sipacontest.com

Siena International Photo Awards 
Edizione 2017



Le foto vincitrici e premiate con la 
menzione d’onore dalla giuria del 
“Siena International Photography 
Awards 2016” sono raccolte in un 
prezioso libro fotografico di grande 
formato con copertina cartonata. Una 
successione di immagini con una 
forte connotazione emotiva capaci 
di illustrare scene di vita, il mondo 
animale, paesaggi, architettura, sport 
e natura mediante rappresentazioni 
creative e di indiscutibile valore 
artistico.

Il volume fotografico 
è acquistabile online su 
http://shop.artphototravel.it/book.php

Prezzo di acquisto online  
in preordine: € 25,00

Prezzo di copertina: € 30,00

Collana “Beyond the Lens” 
Volume II 



Programma

Venerdì 28 Ottobre
 -  Photo tour del Chianti e Castello Medievale 

al tramonto
 -  E mentre Siena dorme tutto tace
 -  Incontro con Timothy Allen

Sabato 29 Ottobre
 -  Visita Guidata di Siena
 -  Visita a Palazzo Chigi Saracini e i suoi tesori
 -  Siena e il Palio
 -  Foto Tour in Val d’Orcia con le luci dell’alba
 -  Siena Photo Urban Running&Walking
 -  Cerimonia di premiazione
 -  Cena di Gala
 -  “Fotogiornalismo e Reportage nei paesi in 

guerra”

Domenica  30 Ottobre
 -  Visita Guidata di Siena
 -  Corso di fotografia documentaria

 -  58° Sagra del Tordo
 -  Foto tour di Siena all’alba
 -  One shot together

Lunedì 31 Ottobre
 -  Visita a Palazzo Chigi Saracini e i suoi tesori

Venerdì 4 Novembre
 -  Photoshop e Lightroom
 -  A cena con Giorgio Bianchi
 -  Advanced Shooting Performance

Sabato 5 Novembre
 -  Visita a Palazzo Chigi Saracini e i suoi tesori
 -  Foto tour del Chianti all’alba
 -  Siena Photo Urban Running&Walking
 -  Tutto sul Raw

Domenica 6 Novembre
 -  Visita Guidata di Siena

Venerdì 11 Novembre
 -  A cena con Fausto Podavini

Sabato 12 Novembre
 -  Visita a Palazzo Chigi Saracini e i suoi tesori
 -  Siena e il Palio
 -  Foto tour di Siena all’alba
 -  Un reportage in bianco nero

 -  Siena Photo Urban Running&Walking
 -  Flash Cobra 1

Domenica 13 Novembre
 -  Visita Guidata di Siena
 -  Mostra mercato del tartufo bianco
 -  Flash Cobra 2

Venerdì 18 Novembre
 -  Photo tour del Chianti e Castello Medievale 

al tramonto
I Grandi Autori della Fotografia

 -  A cena con Luca Bracali

Sabato 19 Novembre
 -  Visita a Palazzo Chigi Saracini e i suoi tesori
 -  La luce in sala posa

 -  Siena Photo Urban Running&Walking
 -  “Dalla passione alla professione. Come si 

diventa reporter”
 -  Still Life

Domenica 20 Novembre
 -  Visita Guidata di Siena
 -  Lightroom: Flusso di Lavoro

 -  Foto Tour in Val d’Orcia con le luci dell’alba

Venerdì 25 Novembre
 -  A cena con Marco Urso
 -  Evento Charity “Siena Art Photo Travel”
 -  Corso base di Photoshop

Sabato 26 Novembre
 -  Visita a Palazzo Chigi Saracini e i suoi tesori
 -  Siena e il Palio
 -  Foto tour di Siena all’alba
 -  Siena Photo Urban Running&Walking
 -  Flusso di lavoro

Per vedere il dettaglio di ogni evento, tour e workshop visitare il sito: http://artphototravel.it/programma/

Legenda:  = Tour      = Workshop      = Evento



Per maggiori informazioni:

w w w . a r t p h o t o t r a v e l . i t

1 -  MOSTRA “BEYOND THE LENS” 
Magazzini del Sale, Palazzo Pubblico, Piazza Il Campo, 1 - Siena

2 -  MAJID SAEEDI: AFGHANISTAN, LIFE IN WAR 
Spazio espositivo “Lo Stellino”, Viale Fiorentina, 95 - Siena

3 -  FRANCESCO CITO: GENTE DI PALIO 
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Il Duomo, 1 - Siena

4 -  TIMOTHY ALLEN: END OF THE ROAD 
Biblioteca comunale degli Intronati, Via della Sapienza, 3 - Siena

5 -  LUCA BRACALI: PIANETA TERRA. UN MONDO DA SALVARE 
Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”, Piazza Madre Teresa di Calcutta, 2 - Siena

6 -  BEYOND THE LENS: STORYBOARD 
Accademia dei Rozzi, Via di Città, 36 - Siena

7 -  MELISSA FARLOW: GLI ULTIMI CAVALLI SELVAGGI DEL WEST 
Grand Hotel Continental, Via Banchi di Sopra, 85

8 -  MARCO URSO: IL SIGNORE DELL’ARTICO 
Museo di Storia Naturale, Piazzetta Silvio Gigli, 2

9 -  BEYOND THE LENS: IL VINO 
Enoteca Italiana, Piazza Libertà, 1 - Siena

10 -  VITTORIO GUIDA: WHERE ARE WE NOW? 
Complesso museale Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 1 - Siena

I Luoghi della Mostra





Simply è felice di sostenere il progetto 

Siena Art Photo Travel Festival

pepperworker DI FATMA DEMIR (TURKEY)


