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Alla scoperta dell’arcipelago italiano nel Mar Adriatico, 
luogo di confine, bellezze aspre e di mare profondo

E Diomede lanciò tre giganteschi massi, da cui nacquero le isole 
Tremiti. 

“Com'è profondo il mare”, scriveva Lucio Dalla. Lui, che alle isole 
Tremiti aveva stabilito il suo personale ritiro, è riuscito a descri-
vere con grande intensità “quello scherzo di terra” dove da mil-
lenni si affaticano esseri umani per difendere quello scoglio iso-
lato. Le tre isole di San Nicola, San Domino e Capraia quasi si 
toccano, ma poi i loro lembi di terra fuggono nelle tre direzioni 
opposte e mostrano l’un l’altra le differenze. Questi tre scogli rac-
chiudono così in un solo arcipelago l’intensa bellezza, la malin-
conia e l’asprezza del Mediterraneo. 

Un workshop in mezzo al mare

Le isole Tremiti sono un arcipelago del mare Adriatico, a 22 km 
a nord del promontorio del Gargano e 45 km a est da Termoli. 
Queste isole, seppur in una posizione geografica marginale, 
hanno una loro epopea unica che ha attraversato a pieno la 
storia del nostro paese. L’isola di san Nicola fu colonizzata sin 
dal I millennio a.C., ma fu solo in epoca romana che divenne un 
insediamento stabile. La stratificazione di culture e società ha at-
traversato i secoli, facendo giungere sino a noi un’abazia arroc-
cata e difesa da alti bastioni a picco sul mare. Quel mare da cui 
inglesi e turchi tentarono l’assalto, quello stesso mare da cui il 
confinato Sandro Pertini poteva scorgere lontano il tacco d’Italia.

«Queste isole sono così ricche di storia, di cultura e di leggende 
che vale la pena conoscerle per poterne godere a piene mani.» 
(Lucio Dalla, maggio 2002).

Questo ensemble di leggenda, storia e cultura, unito alla bellez-
za del paesaggio Mediterraneo, fa delle isole Tremiti il teatro 
ideale per workshop di fotografia documentaria, dove apprende-
re a pieno le strategie per raccontare la storia di un luogo incredi-
bile: le isole del mediterraneo.

Progettare è facile quando si sa come fare

Durante questa esperienza immersiva i partecipanti avranno la 
possibilità di confrontarsi con i tutor per realizzare un progetto 
personale ben strutturato, raccontando il territorio dove si svilup-
perà il nostro lavoro.
Lo scopo di questo workshop è quello di fornire ai partecipanti gli 
strumenti di base per costruire un racconto per immagini, aiutan-
do ognuno a sviluppare la propria identità fotografica e trovare il 
proprio linguaggio visuale. Partendo dal presupposto che “crea-
tività non significa improvvisazione senza metodo” (Bruno 
Munari), capiremo come invece un solido metodo possa stimola-
re la nostra creatività ed aiutarci ad entrare in contatto col pro-
prio mondo interiore. Progettualità, quindi, come percorso di co-
noscenza del mondo sensibile e di quello sottile, del proprio 
lavoro e del proprio io.   
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PROGRAMMA 

Il programma proposto rappresenta un’indicazione di massima, 
ma per la natura stessa del soggetto di questo workshop, cioè la 
vita alle Tremiti, esso potrà subire modificazioni e cambiamenti 
anche dell'ultimo istante.

Domenica 7 Maggio 
Arrivo e ritrovo nell’isola di san Nicola.
Lunedì 8 Maggio
Presentazioni del workshop, introduzione teorica all’Isola e visita 
al paese di san Nicola
Martedì 9 Maggio
Visita alle case degli abitanti delle Tremiti e a ciò che rimane dei 
luoghi dei Confinati. Si lavorerà sulla fotografia di architettura 
dell’abbandono, interni se possibile, dettagli, ritratti.
Mercoledì 10 Maggio
L’isola disabitata di Capraia; raccontare un paesaggio, usando 
tutti gli strumenti a nostra disposizione, dalla macchina fotografi-
ca, al drone. Al termine verrà fatta la circumnavigazione  delle tre 
isole.
Giovedì 11 Maggio
Visita all’isola turistica di San Domino. Sarà affrontato il tema dei 
luoghi turistici senza il turismo ed entreremo nella vita quotidiana 
degli isolani che si dividono tra pesca e turismo.
Venerdì 12 Maggio
Nonostante il turismo pervada ormai tutto, l’anima di queste isole 
rimane comunque la pesca. Dedicheremo quindi il quinto giorno 
di workshop a raccontare i pescatori delle tremiti.

Sabato 13 Maggio
L’ultimo giorno sarà dedicato all’editing finale e alla produzione  
dei progetti dei partecipanti. Il workshop si concluderà con la 
presentazione dei propri lavori.
Domenica 14 Maggio
Partenza dall’isola

COSA PORTARE CON SE' 

Una fotocamera, un taccuino, un laptop e un hard disk esterno. 
Qualora i partecipanti abbiano già realizzato un lavoro o un pro-
getto fotografico possono portarlo su supporto digitale o su 
stampa.
 
OBIETTIVI

Attraverso questo corso si cercherà di sviluppare una visione 
della fotografia come una forma di linguaggio in continua relazio-
ne col mondo interiore del fotografo e con quello esterno. Cer-
cheremo di capire come muoverci all'interno di questi due oriz-
zonti: il primo di natura più intima, spirituale, il secondo legato 
agli aspetti del reale dal quale il processo fotografico dipende e 
al quale è rivolto. Guardando alla fotografia in ottica progettuale, 
si cercheranno quindi di fornire gli strumenti di base attraverso i 
quali da un lato, comprendere la necessità di un percorso di co-
noscenza interiore in grado alimentare la propria consapevolez-
za e sensibilità, dall'altro di rivelare come l'interrelazione tra i due 
piani sia parte costante del processo fotografico. 
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COME RAGGIUNGERE LE ISOLE TREMITI

Vi sono vari modi per raggiungere le isole Tremiti. 
Via mare, principalmente attraverso le imbarcazioni di linea della 
compagnia Navigazione Libera del Golfo (NLG - https://www.na-
vlib.it) con partenza dai porti di Termoli, che rappresenta lo scalo 
principale per l’arcipelago, oppure in alternativa da Vieste.

ISCRIZIONE

Il workshop è rivolto a tutte le persone di età maggiore di 18 o mi-
norenni accompagnati. Il workshop sarà effettivamente tenuto 
solo con un numero minimo di iscritti. Nel caso tale condizione 
non si verifichi, verranno restitituiti interamente gli acconti even-
tualmente già versati.

COSTI 

Il costo di iscrizione al workshop è di 1000,00 € e i posti disponi-
bili saranno limitati a 10. Per confermare l’iscrizione sarà neces-
sario fare un versamento di 300,00 €. In caso di annullamento 
del workshop, l’acconto sarà rimborsato.

Cosa è incluso: la partecipazione al workshop, tutte le escursioni 
in barca e le guide che ci accompagneranno nel nostro progetto; 
le stampe
Cosa non è incluso: il vitto e l’alloggio e le spese di viaggio per 
arrivare sino all’isola di San Nicola delle Tremiti

Marco Zorzanello | info@marcozorzanello.com | 348 5439903 Gabriele Cecconi | cecconigabriele@gmail.com | 348 7628169  

I posti letto sull’isola di San Nicola sono limitati, ma vi sarà la pos-
sibilità di pernottare in camere singole e camere doppie. Per una 
migliore gestione, le prenotazioni saranno effettuate dai docenti, 
a cui si prega di confermare la presenza. 

CONTATTI

Per informazioni dettagliate potete scrivere o telefonare:
Gabriele Cecconi - cecconigabriele@gmail.com - 3487628169
Marco Zorzanello - info@marcozorzanello.com - 3485439903
www.gabrielececconi.org | www.marcozorzanello.com



GABRIELE CECCONI è un fotografo documentarista interessa-
to a tematiche culturali, politiche e ambientali. Si è avvicinato alla 
fotografia dopo una laurea in giurisprudenza e nel 2015 è stato 
selezionato da Camera Torino e Leica per una masterclass con 
il fotografo Magnum Alex Webb.  Da allora ha realizzato diversi 
reportage fino al 2018, quando ha iniziato a lavorare su progetti 
a lungo termine. 

Il suo progetto sull'impatto ambientale della migrazione dei 
Rohingya nel sud del Bangladesh ha ricevuto numerosi premi in-
ternazionali, tra cui l'Yves Rocher Photography Award al Visa 
pour l'Image, il POY, l'Andrei Stenin Grand Prix, il PX3 Photo-
grapher of the Year e il LUMIX Sustainability Award.

Il suo lavoro è stato esposto a livello internazionale in musei, fe-
stival e gallerie tra cui il Museo Statale dell'Hermitage, la sede 
delle Nazioni Unite, Photo Vogue Festival, Festival della Foto-
grafia Etica ed è stato pubblicato da giornali e riviste italiane e in-
ternazionali tra cui National Geographic, The Guardian, Interna-
zionale, L'Espresso, Newsweek e Courrier International.
Parallelamente svolge ricerche sul rapporto tra cultura, potere e 
rappresentazione e sugli aspetti spirituali e pedagogici delle arti 
visive.

MARCO ZORZANELLO è un fotografo documentarista nato a 
Vicenza nel 1979. Dopo una laurea in Archeologia presso l’Uni-
versità Cà Foscari di Venezia e alcuni anni di lavoro sul campo 
come archeologo, si è dedicato allo studio della fotografia di 
reportage con un diploma presso l’istituto John Kaverdash di 
Milano e un corso di perfezionamento promosso e organizzato 
dal MoMa di New York.

Dalla fine del 2015 ha rivolto la sua indagine fotografica al tema 
del Cambiamento climatico, in particolare modo ai suoi effetti 
sull’industria del turismo. Con il progetto a lungo termine “Touri-
sm in the climate change era” ha collaborato con tutti i principali 
magazine del panorama editoriale italiano e ottenuto molti 
riscontri internazionali, pubblicando con i maggiori media globali, 
quali Time, National Geographic, New York Times, Newsweek 
Japan e molti altri.

Questo lavoro è stato premiato da ’Yves Rocher Photography 
Awards e dal 6mois prize pour photojournalisme, nonché espo-
sto in alcuni tra i principali festival fotografici del panorama euro-
peo. Dal 2020 ha in corso una collaborazione con il Ministero dei 
Beni Culturali e il MuFoCo per la realizzazione dell’Atlante Italia-
no dell’Architettura del ‘900.
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