
 
 

DAL 10 AL 12 APRILE 2015 - LA FOTOGRAFIA NE FA DI TUTTI I COLORI 
LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E’ TOTALMENTE GRATUITA. 

Il 4° Meeting Nazionale Fotografico "UNITED COLORS OF PHOTOGRAPHY" è alle porte. La quarta 
edizione di questa fantastica manifestazione si arricchisce di iniziative ed eventi di primo piano, e si 
distingue per essere la prima manifestazione nazionale ad unire tra loro le 6 principali e autorevoli 
community fotografiche a livello nazionale: Canon Club Italia, Nikon Club Italia, Fuji Club Italia, Sony 
Alpha Community, Pentax Club Italia e Monocromaticamente.it  

Alla classica mostra che realizziamo ogni anno per l’occasione (unitamente al fotolibro), quest’anno 
esporremo anche alcune mostre dei big della fotografia internazionale: Antonio Manta, Francesco 
Cito e Luca Bracali. A completare l’opera una imponente Fiera Espositiva di Materiale Fotografico 
organizzata dal nostro partner Fornitureconti con i più importanti brand e centinaia di prodotti da 
provare e toccare con mano. E per finire: seminari, workshop, uscite fotografiche, proiezioni, concorsi 
fotografici, tutti rigorosamente gratuiti…. E tanto altro ancora, ma leggete tutto il bando e potete farvi 
un’idea di cosa “combineremo” quest’anno all’insegna dell’amore e la passione per la fotografia. VI 
ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

Per i più curiosi, qui un articolo dedicato alla precedente edizione: 
http://www.eidosnews.it/successo-di-presenze-per-united-color-photographer/ 

Quest'anno presenteremo ufficialmente, durante la manifestazione, il nostro 
nuovo progetto: www.monocromaticamente.it, una nuova community 
totalmente dedicata alla fotografia in bianco e nero che in pochissimo tempo 
ha superato i 7.000 iscritti, con una bella mostra fotografia tutta dedicata al 
bianco e nero, unita alla già programmata mostra fotografica dedicata 
all'intero network. Durante la Cena di Gala il progetto sarà ufficialmente 
presentato dai suoi fondatori: Antonio Manta e Domenico Addotta. 

 

Direzione Artistica: Domenico Addotta 

Organizzatori: Marco Cimorosi, Domenico Addotta 

http://www.eidosnews.it/successo-di-presenze-per-united-color-photographer/
http://www.monocromaticamente.it/


Per tutti i Partecipanti: 

Cappellini personalizzati "Domiad Photo Network" e “Monocromaticamente” 

Attestato di partecipazione all'evento + Badge personalizzato evento 

Una copia del Fotolibro "United Colors Of Photography" contenente le fotografie presenti nella 

mostra fotografica. 

 

FIERA ESPOSITIVA DI MATERIALE 
FOTOGRAFICO PHOTODAY 2015 a 

cura di www.Fornitureconti.it 
 
 

 
 
FornitureConti in partnership con il Domiad Photo Network organizza la fiera espositiva 
Photoday 2015, in occasione del 4° Meeting Nazionale "UNITED COLORS OF 
PHOTOGRAPHY" a Roseto degli Abruzzi con la partecipazione dei maggiori brand e tutte 
le ultime novità, centinaia di prodotti da provare e toccare con mano, nonché da 
acquistare con un speciale codice sconto riservato ai partecipanti all'evento. 
 
Brand (in ordine alfabetico): Canon, Eizo, Fujifilm, Hama, Nikon, Olympus, Samsung, 
Sandisk, Sigma, Sony, Tamrac, Tamron e altri ancora… 

 

www.photoday2015.com - Edizione Precedente: www.photoday2014.com 

http://www.fornitureconti.it/
http://www.photoday2015.com/
http://www.photoday2014.com/


FOTOLIBRO "UNITED COLORS OF PHOTOGRAPHY" + MOSTRA 

 

Anche quest'anno realizzeremo il fotolibro come la scorsa edizione del meeting (scarica da qui la 
precedente edizione del fotolibro). Chi vuole partecipare con le proprie foto alla mostra in qualità di 
espositore e al fotolibro visiti il seguente link per tutti i dettagli: 

 

 

www.canonclubitalia.com/fotolibro2015 

  
 

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/Fotolibro-United-Color-Photograph-file505.html
http://www.canonclubitalia.com/public/forum/Fotolibro-United-Color-Photograph-file505.html
http://www.canonclubitalia.com/fotolibro2015


  MOSTRE FOTOGRAFICHE (EVENTI INDOOR) 
 
 

Mostra Fotografica di Antonio Manta (in aggiornamento) 
www.bottegamanta.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doppia Mostra Fotografica 
di Luca Bracali (20 opere 1,40m x 1,00m) 

 

"2015 - Anno della Luce" 
& 

"Tributo al Pianeta Terra" 
 

Biografia su http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Bracali 
 
  
 
 
 
 

 

Collettiva Domiad Photo Network - Colore & Bianconero  
 
 
Autori: (in aggiornamento) 
 
www.domiad.it 
  
 
 

http://www.bottegamanta.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Bracali
http://www.domiad.it/


Collettiva Monocromaticamente.it in collaborazione con 
L'Associazione Art'è Benessere e il Canon Club Sicilia 

 

 
"La Sicilia in Bianco & Nero" 

20 opere in BN dedicate alla terra del sole. 
 

 
 

Autori: (in aggiornamento) 
 
Siti Web: 
www.monocromaticamente.it  - www.canonclubitalia.com/sicilia - 
www.facebook.com/pages/Studio-Artè-Benessere/105798286232811 
  
 
 
Collettiva Opere che saranno esposte alla 13° Edizione Festival Corigliano Calabro Fotografia 2015 
 

 
 

Le opere in anticipazione all'evento in oggetto (un'opera per autore) 
Autori: (in aggiornamento) 
 
Sito Web: www.coriglianocalabrofotografia.it 
 
 
 
 
 

Mostra Fotografica "Serendipità" 
di Paolo Amadeo 

(20 opere) 
 

Un percorso fotografico, un percorso di vita. 

http://www.monocromaticamente.it/
http://www.canonclubitalia.com/sicilia
http://www.facebook.com/pages/Studio-Artè-Benessere/105798286232811
http://www.coriglianocalabrofotografia.it/


SERVIZIO CHECK & CLEAN E 
CONSULENZA GRATUITA 

 
a cura di Camera Service Italia per tutta la durata dell'evento sui prodotti Canon dal 10 a 12 Aprile 
2015 

La nostra mission è “RENDERE SICURI I FOTOGRAFI” offrendo assistenza tecnica rapida ed efficiente.  
Partner Canon fin dal 1984, siamo in continuo aggiornamento sul mondo video-fotografico per 
soddisfare sempre le richieste dei nostri clienti. 

 

  

Camera Service Italia fa parte del sistema di assistenza Canon correlato all' RCC (Regional 
Competence Center Italia) che coordina i Camera Service nazionali affinché l’assistenza sia orientata 
verso l’omogeneità del servizio, perfettamente in linea con gli standard industriali del prodotto 
originale. 

 
 
 
  



SEMINARI E WORKSHOP GRATUITI (EVENTI INDOOR) 

 
 
 
Workshop gratuito sulla Stampa Fine-Art di Antonio Manta - 8 Ore  
 
L'arte della fotografia è un processo a ciclo completo, dalla ripresa alla stampa passando per la post-
produzione. Per un risultato ottimale e professionale, un fotografo dovrebbe conoscere e seguire 
personalmente tutti questi aspetti. Questo è il motivo per cui la BAM Bottega Antonio Manta ha pensato di 
dare come servizio l’organizzazione di workshop. Studiato con la collaborazione di Leica, Canson Infinity, Epson 
Digigraphie, Eizo, Profoto e XRite.  
 
Queste le line principali dei programmi:  

 Gestione delle luci in sala posa; 

 Tecniche di ripresa; 

 Gestione del colore; 

 Apertura e analisi del file RAW; 

 Flussi di ottimizzazione del file; 

 Maschere e controtipi; 

 Conversioni in bianco-nero; 

 Creazione profili stampa e software di calibratura e RIP; 

 Tipologie di carte per la stampa e stampanti. 
 
 
La bottega di Antonio Manta propone diversi servizi per la stampa Fine Art ( FineArt ) digitale, rivolti sia 
all'appassionato di fotografia che al professionista. La scelta dei materiali di altissima qualità, quali le carte 

Canson Infinity (cotone 100%) e gli inchiostri Epson, assicurano longevità alle stampe e una migliore resa 

cromatica. Conoscenze tecniche, affinate negli anni, restituiscono stampe uniche di altissimo pregio, 
soddisfacendo le esigenze di coloro che cercano nella stampa Fine Art ( FineArt ) digitale la qualità per gallerie, 
mostre o pubblicazioni. Il servizio fornito ai Clienti consentirà di ottenere un prodotto finale non confrontabile 

con le stampe ottenute da un comune service di stampa. Inoltre, la possibilità di disporre della certificazione 
Digigraphie by Epson permetterà agli artisti di poter produrre le proprie opere in edizioni a tiratura limitata, 

controllarne qualità e quantità, evitando i plagi. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Sito Web: www.bottegamanta.com  
  
 
 

http://www.bottegamanta.com/
http://www.canson-infinity.com/it/index.asp
http://www.digigraphie.com/it
http://www.xrite.com/?Lang=it
http://www.fotoportal.it/
http://foto.grangesrl.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=69
http://www.eizo.it/
http://it.leica-camera.com/home/
http://www.join-italia.com/
http://www.reporterviaggi.it/reporter_live.asp
http://www.cavalliepoli.it/it/


Seminario gratuito sulla Fotografia 
Naturalistica LIPU CHM Ostia 

 

 
 
 
Centro habitat Mediterraneo Roma 
Via dell'Idroscalo, (presso parcheggio Porto Turistico di Roma) 00121 Ostia Lido (RM). 
Tel. 06/56188264 chm.ostia@lipu.it 
www.lipuostia.com 
 
Sito Web: www.lipuostia.it 
 
 
 

IN AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chm.ostia@lipu.it
http://www.lipuostia.it/


Seminario gratuito sulla post-produzione con 
Photoshop a cura di Giulio Pedaci (Ritoccando) 

 

 
 

Mi chiamo Giulio G. Pedaci, sono specializzato nella post-produzione fotografica. Sono il titolare 
dello Studio Ritoccando di Bologna. 

Breve riassunto della mia vita professionale: la voglia di lavorare sulle immagini per manipolarle o 
semplicemente migliorarle, nasce anche grazie agli studi che intraprendo. Laurea in pittura 
all'Accademia delle Belle Arti di Bologna (dipingo da quando avevo 5 anni). Al termine degli studi, una 
volta accertato che per guadagnare qualche soldino, viste le biografie dei pittori, avrei dovuto morire 
(meglio se in malo modo), penso bene di rivolgere le mie ambizioni e passioni ad un mestiere meno 
pericoloso. 
L'attenzione man mano si rivolge allo studio della cromia e delle tecniche di fotoritocco avanzate con 
il computer. I giorni si alternano alle notti con lo studio assiduo di Photoshop (dalla versione 2). 
Frequento corsi di perfezionamento. 

Il salto di qualità avviene allorché entro in contatto con la Disney Italia per delle colorazioni 
tridimensionali da me sperimentate con Photoshop su paperi e topi. 

Tale attività mi porta a Parigi per una telefonata della Disney Hachette. 
Dopo una parentesi di 6 anni in una grande fotolito bolognese, gli ultimi 3 dei quali come 
responsabile della grafica e della pre-stampa, parentesi che mi ha molto formato (e stressato), nel 
2005 realizzo il mio sogno: Ritoccando. 

Da allora, si fidano di me (bontà loro) Ducati, La Perla, Barilla, Mondadori e altri pazzi scatenati. 
 
Nel tempo libero (molto poco in verità), dirigo il blog di Ritoccando e collaboro, quale esperto del 
settore, con i siti specializzati in fotografia e post-produzione fotografica Nikon Club Italia, Fotografia 
3.0 e Manualissimo. 

Sito Web: www.ritoccando.it/bio.html 
 
 
 
 

http://www.nikonclubitalia.com/
http://www.fotografia30.it/
http://www.fotografia30.it/
http://www.ritoccando.it/bio.html


Workshop gratuito sul ritratto - 3 Ore 
(Teoria + Pratica in sala posa).  

 
a cura di Antonella Cunsolo Presidente Associazione Culturale Art'è Benessere e del Canon Club 
Sicilia. 
 

 
 

 Elementi teorici della Fotografia di Ritratto: 
• Aspetti psicologici nella fotografia di Ritratto 
•Tipologie di illuminazione: luce flash e luce continua; 
• Principali schemi di luce per un ritrattista; 
• Visione e discussione su fotografie di Ritratto e relativa 
realizzazione; 
 

 Break 
 

 Shooting fotografico con modella/e 
 

Siti Web:  
www.canonclubitalia.com/sicilia  
www.facebook.com/pages/Studio-Artè-Benessere/105798286232811 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canonclubitalia.com/sicilia
http://www.facebook.com/pages/Studio-Artè-Benessere/105798286232811


USCITA FOTOGRAFICA A CAMPO IMPERATORE  
 

 
 

Workshop gratuito sulla Fotografia Naturalistica 
LIPU CHM Ostia - Sito Web: www.lipuostia.it 

 

 
 

 

http://www.lipuostia.it/


PROIEZIONI & PREMIAZIONI DURANTE LA CENA DI GALA SABATO 11 
APRILE 2015 (EVENTI INDOOR) 

  
PROIEZIONE OPERE (slide) FRANCESCO CITO CON PREMIAZIONE AUTORE TARGA DI  ICONOSCIMENTO 
ALLA CARRIERA 
 
Uno dei più grandi e celebrati reporter del mondo - 
www.photogalleria.it/index.php?autore=francesco%20cito 
Giorno 11 Aprile 2015 durante la Cena di Gala 
  
PROIEZIONE (DVD) OPERE DI ANTONIO MANTA (in aggiornamento).  
Giorno 11 Aprile 2015 durante la Cena di Gala 
www.bottegamanta.com/  
 
PROIEZIONE (DVD) OPERE DUILIO COSTA - "IL SENTIERO DEL VIANDANTE" 
Giorno 11 Aprile 2015 durante la Cena di Gala 
www.duiliocosta.it 
  
DOCUMENTARIO DI LUCA BRACALI: "ARTICO, SEDUZIONE E CONQUISTA"  

Giorno 11 Aprile 2015 durante la Cena di Gala 

Luca Bracali intraprende, nel 1986, la carriera di fotografo e giornalista. Nel corso della sua carriera 

firma numerosi servizi su riviste di viaggi, cultura e turismo;  pubblica cinque libri  (Storia Illustrata di 

Pistoia,  I colori del viaggio, SOS Pianeta Terra, A rose is a rose is a rose, Amor Maris. I miti scolpiti di 

Alba Gonzales) ed ottiene quattro premi internazionali legati alla fotografia e al reportage. Nell’arco 

di venti anni di reportage, visita ben 134 paesi. 

www.lucabracali.it - www.workshop.lucabracali.it 

 

In chiusura durante la Cena di Gala: premiazioni, presentazione sponsor, musica dal vivo, tante cose 

buone da mangiare tipiche del luogo e tanta tanta passione e allegria. Ci saremo tutti, gli 

organizzatori, gli espositori e centinaia di altri fotoamatori come te, insieme!! 

 

La manifestazione di terrà presso l'Hotel Bellavista di Roseto degli Abruzzi: 

 

Per chi viene da lontano può usufruire della struttura stessa dove si terrà la manifestazione 

contattando: Hotel Bellavista - 085/8931110  

EMAIL: hotel@bellavistahotel.net   per la prenotazione. 

PACCHETTI HOTEL – CLICCA E SCARICA PDF 

 

NELLA PAGINA SUCCESSIVA LI TROVERAI PER ESTESO  

http://www.photogalleria.it/index.php?autore=francesco%20cito
http://www.bottegamanta.com/
http://www.duiliocosta.it/
http://www.lucabracali.it/
http://www.workshop.lucabracali.it/
mailto:hotel@bellavistahotel.net
https://www.dropbox.com/s/184ksqhsi7slzwa/pacchetti%20FOTOGRAFIA%20APRILE.pdf?dl=0


 

Pacchetto - A  

10.04 – PRANZO/CENA/PERNOTTAMENTO 

11.04 – PRIMA COLAZIONE/PRANZO/CENA DI GALA /PERNOTTAMENTO 
12.04 – PRIMA COLAZIONE/PRANZO/FINE SERVIZI 
M/2L  € 130,00  
S  € 150,00 
3L  € 115,00 
4L  € 100,00 
 
Pacchetto - B  
10.04 - PRANZO/CENA/PERNOTTAMENTO 
11.04 – PRIMA COLAZIONE/PRANZO/CENA DI GALA /PERNOTTAMENTO 
12.04 – PRIMA COLAZIONE/PRANZO/CENA/PERNOTTAMENTO 
13.04 – PRIMA COLAZIONE/FINE SERVIZI 
M/2L  € 160,00  
S  € 190,00 
3L  € 140,00 
4L  € 120,00 
 
Pacchetto- C  
09.04 - PRANZO/CENA/PERNOTTAMENTO 
10.04 – PRIMA COLAZIONE/PRANZO/CENA /PERNOTTAMENTO 
11.04 – PRIMA COLAZIONE/PRANZO/CENA DI GALA/PERNOTTAMENTO 
12.04 – PRIMA COLAZIONE/PRANZO/CENA/PERNOTTAMENTO 
13.04 – PRIMA COLAZIONE/FINE SERVIZI 
M/2L  € 200,00  
S  € 240,00 
3L  € 180,00 
4L  € 160,00 
 
Pacchetto- D  
11.04 – PRANZO/CENA DI GALA/PERNOTTAMENTO 
12.04 – PRIMA COLAZIONE/FINE SERVIZI 
M/2L  € 80,00 
S  € 90,00 
3L  € 70,00 
4L  € 60,00 
 

Pachetto- E  
11.04 – PRANZO/CENA DI GALA - € 50,00 A PERSONA  

Pacchetto- F  
11.04 – CENA DI GALA - € 35,00 A PERSONA 
 

 

I prezzi si intendono a persona, complessivi per l’intero pacchetto incluso le bevande a tavola. 

 

HOTEL BELLAVISTA - LUNGOMARE TRENTO, 75 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) | TEL: +39 085 

8931110 / 8930425 | FAX: +39 085 8930559 | EMAIL: info@bellavistahotel.net - Link al sito: 

www.bellavistahotel.net  

mailto:info@bellavistahotel.net
http://www.bellavistahotel.net/

