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BEHIND THE LINES  |  22-23 APRILE

WORKSHOP DI GABRIELE MICALIZZI
con  Luca Steinmann e Ferruccio de Bortoli

Il workshop Behind the Lines ha l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti tutte le competenze necessarie per poter lavorare 
nell’ ambito della fotografia di reportage attraverso una full 
immersion di 2 giorni, sabato 22 e domenica 23 aprile, nella 
bottega fotografica di Cesura, a Pianello Val Tidone.
Attraverso una discussione, moderata da Gabriele Micalizzi, tra il 
giornalista Luca Steinmann e l’ex direttore del Corriere della Sera 
Ferruccio de Bortoli verranno affrontati i principali punti chiave per 
realizzare un buon reportage e come proporlo alle redazioni.  
Il workshop è rivolto a coloro che vorrebbero lavorare nel mondo 
della fotografia di reportage e vogliono imparare i trucchi del 
mestiere, ma anche a fotografi che già operano in quest’ambito 
e che desiderano approfondire le loro conoscenze attraverso 
un confronto diretto con tre professionisti del settore che 
affronteranno temi chiave come l’importanza di partire in 
sicurezza, come muoversi sul campo e come interagire con i 
giornali rispondendo alle loro necessità editoriali senza rinunciare 
alla propria autorialità. 



PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA | SABATO 22 APRILE 2023

h 09:30 - Arrivo dei partecipanti
h 10:00 - Presentazione del fotografo Gabriele Micalizzi e del suo 
lavoro attraverso la visione di alcuni reportage. Presentazione 
degli studenti.
h 14:00 - Analisi di reportage e fotografie per comprendere 
come muoversi sul campo e approcciare i soggetti in situazioni 
complesse
h 16:00 - Revisione dei portfoli dei partecipanti
h 18:30 -  Fine

SECONDA GIORNATA | DOMENICA 23 APRILE 2023

h 09:30 - Ritrovo in aula 
h 10:00 - Inizio confronto con Gabriele Micalizzi, Luca Steinmann 
e Ferruccio de Bortoli sul rapporto tra fotografi giornalisti ed editori
h 13:00 - Pausa pranzo
h 16:00 - Domande 
h 17:30 - Termine lavori



INFO

BEHIND THE LINES 
Workshop di fotografia di reportage di Gabriele Micalizzi con la 
partecipazione di Luca Steinmann e Ferruccio de Bortoli

DURATA E NUMERO PARTECIPANTI: 
2 giorni
22 Aprile - 23 Aprile 2023, max 15 partecipanti

LOCATION:
CESURA
Via del Campo Sportivo, 6 - 29010, Pianello Val Tidone (PC) Italy

1 ora di auto da Milano
1 ora e 30 min in treno o in autobus da Milano 
30 min in autobus da Piacenza

ISCRIZIONE: 
Spedire e-mail a education@cesura.it allegando ricevuta 
pagamento.
Per informazioni scrivere a education@cesura.it o chiamare al 
numero +39 0523997198

MATERIALE NECESSARIO:
I partecipanti, se vorranno, potranno portare una selezione di 
immagini dal proprio portfolio, sia digitali sia cartacee.



ISCRIZIONE E PAGAMENTO

PREZZO: 
350,00€ + IVA (427€)
La cifra non comprende il costo di vitto e alloggio

METODO DI PAGAMENTO:
Per confermare la propria iscrizione è necessario versare la 
quota intera. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico 
bancario a:

Beneficiario: Cesuralab
Banca: CARISBO, Via Pianello, 1, 29011 Borgonovo Val Tidone 
Account: 100000010684 CARISBO
IBAN IT12 P030 6965 2051 0000 0010 684 
BIC/SWIFT BCITITMM
o tramite
PayPal: cesuralab@mac.com

ANNULLAMENTO E RIMBORSO:
Il Workshop verrà annullato in mancanza del raggiungimento 
del numero minimo di 8 iscritti. La quota intera verrà restituita in 
caso di annullamento.

Nel caso lo studente decida di rinunciare al corso verrà rimborsato:

- 100% dell’importo entro 21 giorni dalla data del workshop

- 50% dell’importo entro 10 giorni dalla data del workshop

- nessun rimborso entro 3 giorni dalla data del workshop



GABRIELE MICALIZZI

Gabriele Micalizzi è un fotoreporter italiano. Collabora con 
testate nazionali e internazionali come: New York Times, The 
Guardian, Internazionale, Wall Street Journal. 
È uno dei fondatori del collettivo italiano Cesura. I suoi lavori si 
concentrano sullo studio della condizione sociale delle persone 
e sul rapporto che hanno con il territorio in cui vivono.
Nel 2010 inizia il progetto Italians: The Myth, un’indagine 
etnografica ed antropologica sulla crisi identitaria della società 
italiana. Nel 2011 ha iniziato a documentare tutti gli eventi 
legati alla “Primavera araba”. Dal 2016 è testimonial di Leica 
ed è il primo vincitore del talent fotografico europeo, Master of 
Photography.
Nel corso del 2016 si è occupato principalmente della situazione 
libica, con la successiva finalità di creare un libro fotografico, 
DOGMA. L’11 febbraio 2019, mentre si trovava nel sud-est della 
Siria per documentare l’avanzata curda contro l’ISIS, viene 
colpito da un razzo RPG a Baghuz. Durante la pandemia di 
Covid-19 in Italia, ha seguito la zona con il maggior numero di 
casi, coprendo Bergamo e il resto della Lombardia, seguendo il 
lavoro del Dottor Cavanna nelle zone delle Valli piacentine che 
ha curato i pazienti malati di Covid-19 presso le loro abitazioni. 
Nel 2022 documenta la guerra in Ucraina per WSJ, Die Zeit e Le 
Monde, da cui nasce il film: That’Z War la cui uscita è prevista 
per il 2023.
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LUCA STEINMANN

Luca Steinmann, giornalista, reporter e analista geopolitico. 
Ha pubblicato reportage da diverse aree di guerra e di crisi, 
tra cui Afghanistan, Libano, Siria, Giordania, Turchia, Russia, 
Armenia, Cina. Ha trascorso gran parte dell’ultimo anno in 
Ucraina dove è stato tra i pochissimi inviati a raccontare il 
conflitto dal lato delle truppe russe.
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FERRUCCIO DE BORTOLI

Ferruccio De Bortoli (n. Milano 1953) è un giornalista italiano ed 
è stato due volte direttore del Corriere della Sera. Dopo la laurea 
in giurisprudenza ha lavorato per il Corriere dei Ragazzi e per il 
Corriere dell’Informazione. Nel 1994 è entrato a far parte della 
redazione del Corriere della Sera occupandosi di economia 
e politica, divenendone vicedirettore responsabile (1994-97) 
e direttore (fino al 2003). Dopo una breve esperienza come 
amministratore delegato di RCS Libri, ha diretto IlSole24ore 
(2004-09), incarico lasciato per tornare a dirigere il Corriere 
della Sera fino al 2015. Dallo stesso anno è presidente della 
casa editrice Longanesi. Ha partecipato come commentatore 
politico a diversi programmi di attualità, svolgendo talvolta anche 
il ruolo di moderatore. Tra le sue opere: nel 2017, Poteri forti (o 
quasi), in cui racconta la sua carriera da giornalista; Ci salveremo. 
Appunti per una riscossa civica (2019), La ragione e il buonsenso. 
Conversazione patriottica sull’Italia (con S. Rossi, 2020) e Le cose 
che non ci diciamo (fino in fondo) (2020).

Photo by Giuseppe Cacace



CESURA

Cesura è un collettivo di fotografi, un lab ed una casa editrice 
attivo in Italia nel campo della fotografia documentaria, di 
ricerca e sperimentazione visiva il cui intento è creare una 
forza indipendente e autonoma nel panorama della fotografia 
nazionale ed internazionale. Dal 2008 è impegnata nel 
racconto dei fenomeni sociali della contemporaneità, come 
la documentazione della Primavera Araba e la più recente 
documentazione della pandemia Covid-19. I suoi progetti sono 
stati pubblicati sui principali quotidiani e magazine nazionali e 
internazionali come Time Magazine, New York Times Magazine, 
The New Yorker, The Guardian, Le Monde, Internazionale, 
Repubblica, L’Espresso), ed esposti presso musei come Le 
Bal (Parigi), MoCP (Chicago), Nobel Peace Center (Oslo), 
Deichhtorhallen (Amburgo), Draiflessen Collection (Mettingen e 

Kulturhuset (Stoccolma).



LOCATION

HOTEL RIZZI
Strada P.le 412 Val Tidone 29015 - Castel San Giovanni (PC) - Italia
Tel. +39 0523882290

LOCANDA TRATTORIA CESARINA
Via Romagnosi, 31 Trevozzo di Nibbiano (PC) - Italia
Tel: +39 0523998301

AGRITURISMO VILLA PARADISO
Via Chignoli, 143 Borgonovo Valtidone (PC) - Italia
Tel: +39 345 557 4024

LA GRITTA
Via Emilia Piacentina 45, Castel San Giovanni (PC)
Tel: +39 0523 849612

B&B IL GIARDINO DI LAURA
Strada Provinciale 412 R della Val Tidone, 70, 29010 Castelnovo 
Val Tidone (PC)

Tel: +39 347 80 04 248



CESURA 
Via del campo sportivo 6,
Pianello Val Tidone 29010, PC
+39 0523.997198 
+39 3453322373
education@cesura.it
www.cesura.it


