
Il phototalk è diventato autunnale! 

Riproponiamo la passeggiata fotografica, che ti farà vedere te stesso e la realtà che ti 
circonda con occhi diversi, nuovi e più profondi, in questa meravigliosa stagione, sfruttando 
i suoi splendidi colori. 

L'esperienza si basa sempre sul camminare, e poi sul fotografare, azione che ti mette in 
relazione profondissima con ciò che hai di fronte, ti permette di conoscerlo davvero e, di 
riflesso, di conoscere te stesso un po' di più. 

Fotografare, ovvero osservare le cose da un piccolo buco dato a catturare la luce, ti 
permette di osservare la realtà nella sua più profonda interiorità e dunque di acquisirla, farla 
tua; non è così sbagliato sostenere che fotografando qualcosa o qualcuno gli si rubi 
l'anima... 

Questo processo, se fatto con coscienza e non in modo frettoloso, ci permette di entrare in 
relazione profonda anche con noi stessi, di far dialogare in armonia l'interno con l'esterno ed 
è una magia... si scoprono e riscoprono le cose più vere di noi come persone e come 
umanità intera! 
Inoltre l'esperienza serve a portare la Bellezza pratica nella nostra vita, perché senza non 
potrebbe esistere la gentilezza, la sensibilità, l'amore... motori del mondo! Ecco perché è 
così necessaria una rieducazione all'estetica, soprattutto in tempi come questi. 

La passeggiata fotografica detta PHOTOTALK si svolge lungo una parte del Ru Neuf , 
Gignod, Valle d’Aosta, ma è 
anche un’attività itinerante che proponiamo ovunque ci sia un sentiero in 
piano, immerso nella bellezza, non lontano da un buon ristoro. 
L’esperienza contiene momenti di acquisizione di informazioni, raccolta di buone vibrazioni, 
esercizi fotografici, esercizi pratici di Bellezza, meditazione, raccoglimento e riflessioni 
personali. 

Dopo la passeggiata, a tavola, davanti a un ottimo pranzo si faranno le considerazioni finali 
e sono sicura che 
ogni partecipante tornerà a casa ricco e colmo di una spinta emotiva che migliorerà per 
sempre la sua visione della realtà. 
L'attività si svolgerà previste nella locandina, che scorre nella ia pagina insieme alle altre mie 
fotografie, con un minimo di 5 ed un massimo di 11 partecipanti.  

Per costi, info e iscrizioni contattate me oppure Françoise ( www.francescalti.photo 
| www.talkandwalk.it ). 
Vi aspettiamo. 
I phototalk sono adatti ad adulti singoli, in coppia, gruppi e team building.


