
PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

DURATA
4 Ore

ANNA ALDIGHIERI
CORSI DI FOTOGRAFIA

CORSI DI FOTOGRAFIA DI RITRATTO
La fotografa predispone un corso di fotografia di ritratto “base”,
ambientando gli scatti in una sala opportunamente predisposta e
insegnando ai partecipanti le nozioni di base per poter realizzare
un ritratto corretto sia dal punto di vista della tecnica che della
composizione. 

La fotografa metterà a disposizione luci, pannelli e attrezzatura
fotografica necessaria, nonché una modella.

COSTO

140 €* a persona

minimo 6 - massimo 10

da

INTERNO E ESTERNO
 

ADATTO A:
ADULTI E RAGAZZI

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura  - Visita Fotoculturale 

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Chi è Anna Aldighieri?
Anna Aldighieri è una fotografa professionista amante dei ritratti
semplici. La sua attenzione si rivolge “ad un sorriso, uno sguardo,
un’emozione”. Proprio da queste caratteristiche nascono i suoi
progetti per Villa Valmarana ai Nani, dove l’intreccio tra miti e
leggende rende ancora più tangibili i ricordi che la fotografa riesce a
cogliere.  

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+30 € ogni macchina
noleggiata 



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
4 Ore

ANNA ALDIGHIERI
ASSISTENZA FOTOGRAFICA

ASSISTENZA FOTOGRAFICA PER RAGAZZI
Questo è un corso base di fotografia che si rivolge ai ragazzi.
L’obiettivo è quello di realizzare scatti tecnicamente corretti negli
ambienti interni della Villa, dedicando particolare attenzione alle
architetture e agli affreschi, per ottenere fotografie reali, coerenti
nei toni, nei colori e nell’effetto scenico. 

Anche in questo caso la fotografa metterà a disposizione luci,
pannelli ed attrezzatura fotografica necessaria.

COSTO

100 €*a persona

minimo 6 - massimo 10

da

INTERNO E ESTERNO
 

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
 Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura  - Visita Fotoculturale 

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Chi è Anna Aldighieri?
Anna Aldighieri è una fotografa professionista amante dei ritratti
semplici. La sua attenzione si rivolge “ad un sorriso, uno sguardo,
un’emozione”. Proprio da queste caratteristiche nascono i suoi
progetti per Villa Valmarana ai Nani, dove l’intreccio tra miti e
leggende rende ancora più tangibili i ricordi che la fotografa riesce a
cogliere.  

ADATTO A:
RAGAZZI

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+30 € ogni macchina
noleggiata 



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore

ANNA ALDIGHIERI
FOTOGRAFIA PER BAMBINI

ATTIVITÀ PER BAMBINI 
I meravigliosi affreschi del Tiepolo raccontano storie e miti.
Camminando per le stanze di Villa Valmarana si potrà entrare in un
modo magico dove i personaggi del passato si racconteranno. 
Si propone così un percorso narrato e attivo, destinato a bambini,
con un completo coinvolgimento degli stessi nell’ambiente della
Villa. Un viaggio tra le molteplici storie affrescate per raccontare
altrettante storie attraverso le foto scattate per l’occasione.

COSTO

20 €* a persona
minimo 10 - massimo 30
da

INTERNO E ESTERNO
 

ADATTO A:
FAMIGLIE    BAMBINI    

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area Arte e Cultura -
Laboratori per bambini a cura di Scatola
Cultura

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Chi è Anna Aldighieri?
Anna Aldighieri è una fotografa professionista amante dei ritratti
semplici. La sua attenzione si rivolge “ad un sorriso, uno sguardo,
un’emozione”. Proprio da queste caratteristiche nascono i suoi
progetti per Villa Valmarana ai Nani, dove l’intreccio tra miti e
leggende rende ancora più tangibili i ricordi che la fotografa riesce a
cogliere.  

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

*Il prezzo è unico per bambini
 ed adulti



Chi è Silvia Sartori?
Silvia Sartori lavora con gli strumenti della fotografia e del video. 
Ha tenuto in passato un corso di foto e video per ragazzi in
collaborazione con il Progetto Musica di Valdagno. Il successo del
corso l’ha convinta a riproporlo nelle sale affrescate di Villa
Valmarana ai Nani. Gli affreschi, le statue e la storia della Villa sono
divenuti i punti di partenza per la creazione di questo particolare
laboratorio.

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

dalla fotografia al video 
inquadrature, composizione, pose e colore 
l'arte dello storytelling. 

Si tratta di un corso rivolto ai ragazzi per apprendere alcune
nozioni base sul mondo della fotografia e della videografia. 
Il corso alterna la parte teorica con quella pratica in modo da
essere uno stimolo continuo per i suoi partecipanti. 
I tre macro temi trattati saranno i seguenti: 

Ogni partecipante dovrà avere con sé: fogli e colori, una pila e una
macchina fotografica o cellulare. 
Alla fine del corso ogni partecipante avrà sperimentato l'arte della
fotografia sia come soggetto ripreso che come fotografo e avrà
collaborato alla realizzazione di un corto ambientato in Villa
Valmarana ai Nani.

COSTO

90 € a persona
minimo 10 - massimo 20

da

INTERNO E ESTERNO
 

ADATTO A:
RAGAZZI

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

DURATA
12 Ore da suddividere in più incontri

SILVIA SARTORI
CORSI DI FOTOGRAFIA E VIDEO

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA E VIDEO PER RAGAZZI

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2/3 Ore

LINDA SCUIZZATO
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA

utilizzo della macchina fotografica reflex
utilizzo dei diversi obiettivi
composizione dell’immagine 
fotografia creativa
ritratto individuale o di  gruppo

Workshop rivolto a un gruppo di turisti e visitatori: una lezione di
fotografia generale della durata di 2 o 3 ore in una location
d’eccezione.
Verranno affrontate le seguenti tematiche: 

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA BASE (MAX 15 PERSONE)

COSTO

45 € a persona

minimo 6 - massimo 15

da

Chi è Linda Scuizzato?
Linda Scuizzato è una fotografa freelance con vent’anni di esperienza
nel campo della fotografia. Lavora a livello internazionale come
fotografa di eventi, ritratti e documentari. 
Dopo il diploma di fotografia di moda all’Academy of Media and Film
a Londra, ha collaborato con diverse aziende di moda londinesi. 
A Londra e in Italia accompagna i turisti e gli studenti in Photo Tour
per conoscere location caratteristiche.

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

INTERNO E ESTERNO
 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

ADATTO A:
ADULTI E RAGAZZI

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.



INTERNO E ESTERNO
 

CORSI DI FOTOGRAFIA (2 ORE)

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA

ADATTO A:
FAMIGLIE  ADULTI   AZIENDE

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

GIANLUCA MORETTO
SHOOTING E CORSI

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA

Chi è Gianluca Moretto?
Bassanese, classe 1972, curioso ed estroverso di natura, attraverso lo
strumento fotografico cerca di capire il sentimento umano. 
Si dedica fin da piccolo alle arti e, dalla pittura ad olio, approda nel
2011 alla fotografia. Esprime la propria arte, dove le parole non
arrivano, proprio attraverso le immagini.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

Si tratta di un workshop di eccellenza di due giorni sullo studio del
ritratto 

Mini-corso di fotografia sullo studio della luce naturale nelle sale
della Palazzina

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina 

DURATA
Variabile a seconda dell'esperienza

COSTO 120 € a persona

minimo 6 - massimo 10

da

COSTO 450 € a persona

minimo 8 - massimo 30

da

MODEL SHARING (4 ORE)

COSTO 140 € a persona

minimo 4 - massimo 6

da



Chi sono i Fotografi Contarin?
Padre e figlia, i Fotografi Contarin amano rappresentare la verità.
Nelle loro foto ricercano il sentimento che le persone provano in
quell’istante per poterlo ricordare per sempre. 
I servizi proposti per Villa Valmarana ai Nani cattureranno i
sentimenti dei soggetti in un contesto d’eccezione.

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
Da mezz'ora a 1 Ora

ALBERTO E JESSICA
CONTARIN

SHOOTING E CORSI DI FOTOGRAFIA

INTERNO E ESTERNO
 

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

ADATTO A:
ADULTI E RAGAZZI

Durata: un’ora
Consegna di attestato alla fine del corso

COSTO

100 € a persona

minimo 2 - massimo 30

da

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI FOTOGRAFIA CON
CELLULARE



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

STEFANO BIN
CORSI DI VIDEOMAKING

Blogger
Professionisti operanti nel mondo della comunicazione
Start-up 
Imprenditori

Il professionista organizza in Villa Valmarana ai Nani corsi
individuali di tecniche di ripresa e montaggio video. 
A chi si rivolgono?

L'obiettivo è quello di  fornire soluzioni e dare consigli per la
creazione di contenuti multimediali interessanti e innovativi con il
fine di aumentare il fatturato dell’azienda.

CORSI DI VIDEOMAKING

COSTO 450 € solo esternida

COSTO 550 € esterni ed internida

DURATA
2 Ore

INTERNO E ESTERNO
 

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterni: Esperienza +
Ingresso al parco
Shooting interni ed esterni:
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene.
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

ADATTO A:
AZIENDE

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

Chi è Stefano Bin?
Videomaker con esperienza decennale. 
Con sacrifico e dedizione ha reso la sua passione un lavoro. 
Il suo obiettivo è quello di raccontare l’unicità della storia di ogni
persona nel miglior modo possibile. Realizza video promo, aftermovie,
video tutorial, video corporate e cerimoniali mettendo a disposizione
del cliente le moderne tecnologie per fornire un prodotto di qualità.


