
 

 
Tour Fotografico 

Milano: di ieri e di oggi... 
la trasformazione 

Fotografia di Architettura 
8 Maggio 2016 

 

  
 

   
 

Marco Carulli, fotografo e master della Nikon School, in collaborazione con Simone Marini, fotografo di Milano, 

propone una giornata dedicata alla Fotografia d'Architettura. Nel corso di questo workshop andremo ad approfondire 

alcune nozioni di base per affrontare al meglio una sessione fotografica di architettura/paesaggio urbano.  

Dopo Expo 2015, sembra che tutti gli aspetti della vita si siano dati appuntamento a Milano, città del design, del gusto, 

dell'arte e della moda; ricca di tesori da conoscere e da amare, da esplorare e da vivere sia di giorno che di notte. Una 

città completamente rinnovata dal punto di vista urbanistico. Un percorso che evidenzierà il passaggio dal vecchio al 

nuovo. 



 
I partecipanti saranno guidati e riceveranno preziosi consigli direttamente sul campo per descrivere forme e volumi 

architettonici, come rappresentare lo spazio e mettere i vari elementi in relazione tra loro e migliorare la percezione 

visiva. 

REQUISITI: Conoscenza di base della Fotografia; i tour fotografici di una giornata sono studiati per chi vuole migliorare 

il livello fotografico scoprendo posti nuovi. 

QUANDO: Domenica 8 Maggio 2016 

 

PROGRAMMA:  

Ritrovo alle ore 8.45 presso la Stazione di Porta Susa di Torino, per prendere il Regionale delle 9.05. 

Ritrovo a Milano: Ritrovo alle ore 11.00 all’uscita della Stazione di Milano Centrale nella zona degli Autobus per 

Malpensa. 

Come prima tappa andremo a visitare il quartiere Isola, dove si può fotografare il nuovo Palazzo della Regione che è 

composto da un'architettura fatta di linee che si incrociano; il tour prosegue nel Parco del Campo di Grano appena 

seminato, parco che permette di vedere tutte le nuove costruzioni di Milano completamente contrapposte alla vecchia 

edilizia. Attraversato il parco entreremo nel nuovo quartiere di Porta Nuova e quindi Piazza Gae Aulenti. Pranzo Libero. 

Dopo un breve briefing, un po’ di tempo libero per fotografare una delle zone architettonicamente più affascinanti di 

Milano. 

Il Tour prosegue camminando verso il vicino quartiere San Marco e continuerà andando nella zona di Brera per poi 

rientare alla Stazione Centrale percorrendo Via Vittor Pisani usata molto spesso come set per realizzare spot 

pubblicitari. Ore 19.00 fine del workshop e partenza verso Torino. 

 

Workshop fotografico di intera giornata: € 50 (biglietto del treno non incluso) 

Numero minimo di partecipanti: 6; Numero massimo di partecipanti: 15. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 6 Maggio 2016; richiedi modulo iscrizione a info@marcocarulli.com;  

per info: 349.4345255 

 

   
 

     


