
WORKSHOP IN INDIA. VARANASI. 

Dal 17 al 26 Marzo 2018 

Varanasi, che si trova a Nord-Est 

dell’India nello stato federato 

dell'Uttar Pradesh, e nota anche come 

Benares, è la Città Sacra degli 

Induisti.  

 

Ogni Induista, almeno una volta nella 

sua vita, deve essersi recato a 

Varanasi e qui deve immergersi nel 

sacro fiume Gange almeno da 5 

diversi ghat.  

 

I ghat sono delle rampe di scale di 

pietra che terminano all'interno 

dell'acqua del fiume e ogni mattina 

all'alba, gli Indù iniziano a compiere le proprie abluzioni. Secondo l'induismo l'unico posto della 

terra in cui gli dei permettono agli uomini di sfuggire al saṃsāra, cioè all'eterno ciclo di morte e 

rinascita, è la riva occidentale del Gange a Varanasi. 

  

Varanasi è un incredibile città dove le atmosfere si susseguono e cambiano minuto dopo minuto. 

Con i suoi vicoli, i suoi colori e i ghat è un susseguirsi di scenografie intense sia per gli occhi che 

per lo spirito. Non esiste giorno in cui non accadono cose. La frenesia dei vicoli, lascia la calma 

lungo i ghat mentre le botteghe vivono di vita propria. Varanasi è un luogo non luogo dove tutto è il 

contrario di tutto e dove l’immaginazione lascia spazio al reale. 

 

Il Workshop  

 

Il workshop è rivolto a tutti, amatori e professionisti,che vogliono migliorare il proprio bagaglio 

fotografico teorico/pratico, affrontando sul campo vari aspetti legati alla fotografia di reportage: 

dall’approccio alle persone in situazioni diverse, alla tecnica in fase di scatto per arrivare all’editing, 

senza tralasciare gli aspetti legati alla fotografia e alla sua progettualità. 

 

Il workshop, nella sua terza edizione, affronterà varie situazioni fotografiche come la vita lungo le 

rive del Gange, gli slum, le campagne e le fabbriche senza tralasciare le palestre di Kushti.  

Chi vorrà, potrà sviluppare anche un proprio progetto personale. 

 

Il workshop avrà la durata di 10 giorni, (dal 17 al 26 Marzo 2018) ed oltre all'aspetto strettamente 

fotografico, particolare attenzione sarà dedicata all'editing delle fotografie scattate durante il giorno, 

così da poter affinare durante il corso una visione fotografica attenta e personale con il fine di 

migliorare la qualità media della propria produzione fotografica. 

 

Tutti i giorni del workshop, saranno caratterizzati, non solo da un’intensa fase di ripresa fotografica, 

in cui i partecipanti saranno seguiti in prima persona, ma anche da un intensa fase di editing su 

quanto prodotto durante la giornata. 

 

Ci ritroveremo così impegnati dalle prime luci dell’alba fino a notte. Verranno trattati vari approcci 

fotografici: si andrà da una fotografia più riflessiva ad una più dinamica, cercando in ogni 

circostanza di esprimere un proprio punto di vista personale. 

 



Saranno 10 giorni di fotografia full-time in un contesto bellissimo ed unico, in cui andremo a vivere 

emozioni e sensazioni indimenticabili, fotografiche e personali. 

 

L’India è un paese molto particolare. I comfort non sono quasi mai presenti e specialmente a 

Varanasi si richiede un ottima facoltà di adattamento.  

 

La bellezza intima di questi posti si riesce a percepirla e a farla propria solamente con una grande 

apertura mentale e spirituale, qualità queste che dovrebbero in ogni caso caratterizzare un fotografo.  

 

Varanasi è una città sporca con forti odori, e un alta densità abitativa. Se questo può spaventare è 

anche vero che è proprio questo aspetto a rendere Varanasi l’incredibile città che è. 

 

Costi e modalità di partecipazione 

 

Il workshop è aperto a tutti e si deve assicurare l'arrivo a Varanasi nella giornata del 16 Marzo. Il 

workshop si concluderà il giorno 26 Marzo. 

 

Si resterà in pianta stabile a Varanasi (così da permettere una maggiore sintonia e conoscenza con il 

posto) dove ci sistemeremo in diverse Guest House. 

Le sistemazioni saranno in camere doppie o singole con bagno in camera.  

 

Per tutto il workshop sarà presente l'antropologo Simone Mestroni, che sarà il nostro fixer 

considerando la sua grande conoscenza della vita e cultura indiana. 

 

Ogni partecipante raggiungerà Varanasi in autonomia. 

Varanasi si può raggiungere o attraverso un volo interno da New Delhi, o in treno sempre da New 

Delhi.  

 

Il costo del workshop è comprensivo, oltre alla mia costante presenza sia nella fase di scatto che in 

quella di editing, dell'alloggio, colazione e cena per tutta la durata del workshop. 

 

Al momento dell’iscrizione al workshop si libera Fausto Podavini da qualsiasi responsabilità. 

Qualsiasi danno a cose o persone che avverrà durante il workshop non sarà imputabile a Fausto 

Podavini che non sarà responsabile per possibili danni a terzi e/o lesioni personali. 

 

Numero partecipanti: Minimo 4, massimo 6. 

 

Varanasi si può raggiungere o attraverso un volo interno o in treno da New Delhi. I treni in India 

sono il mezzo di trasporto più utilizzato e coprono praticamente tutto il territorio. Molto economici, 

non sono famosi per la loro velocità. 

 

Da New Delhi a Varanasi ci vogliono circa 12/13 ore di treno.  

La soluzione migliore è prendere eventualmente un treno notturno così da arrivare a Varanasi nella 

mattina del 16. E’ possibile acquistare i biglietti direttamente nella stazione di New Delhi in un 

apposito Ufficio per turisti o sul sito delle ferrovie. 

 

Si deve assicurare la presenza a Varanasi dal giorno 16 Marzo. 

Il volo di rientro può essere prenotato dal 27 Marzo 

  

Il costo del workshop è di 1.550 euro e comprende: 
- 10 giorni di workshop. 

- Alloggio compresa la prima colazione. 

- Cene. 



Non comprende: 

- Voli. 

- Pasti e bevande. 

- Spostamenti in Tuk Tuk o eventuali affitto pulmino e driver. 

- Mance e ingressi in luoghi dove è eventualmente previsto un biglietto di ingresso. 

- Assicurazione. 

- Visto (da fare in Italia) 

- Tutto quello non espressamente indicato nella voce "il workshop comprende". 

 

Per i voli si consiglia AirIndia (circa 450 Euro A/R), o anche Alitalia (circa 490 Euro A/R) mentre 

per i voli interni ci sono numerose compagnie low cost in partenza da Delhi per Varanasi (circa 100 

Euro A/R). 

Si fa presente che la vita a Varanasi ha un costo basso 

 

Per il pagamento è prevista un anticipo per la prenotazione del workshop e il saldo a 10 giorni dalla 

partenza. 

 

Per qualsiasi domanda, curiosità e/o dubbi potete scrivere a: 

fausto@faustopodavini.eu 

A presto! 

 

Fausto Podavini. 

 


