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PHOTOTRACE 2016 LAGO MAGGIORE 

Maccagno con Pino e Veddasca 

17 – 18 settembre 2016 

Punto d’incontro: AUDITORIUM , via Valsecchi, 21 

A favore dei partecipanti a Phototrace 2016 Lago Maggiore è disponibile una soluzione ricettiva 

convenzionata con Fondazione Emmaus 

 http://www.appartamentiemmaus.it/#!matteotti-15 

La soluzione è particolarmente conveniente, ma per poterla sfruttare è necessario prendere accordi di 

gruppo per i pernottamenti. Eventualmente è possibile coordinarsi con altre persone in modo da trovare 

soluzioni condivise utilizzando anche  contatti stabiliti su facebook. 

https://www.facebook.com/phototrace 
 
La struttura principale è in Via Giacomo Matteotti a Maccagno,  
Al piano terra della struttura c’è il ristorante Italia che però è gestito indipendentemente dalla fondazione. 
La convenzione per Phototrace per la mezza pensione è di € 18, da considerare però che ogni 
appartamento ha anche un angolo cottura e verranno rese disponibili anche altre convenzioni per 
pasti/cene. 
Ci sono altri 3 trilocali in un’altra struttura vicina che però è più simile ad un ostello. 
L’idea è quella di unificare, in modo che tutti i partecipanti possano ritrovarsi nella medesima struttura. 
 
Per poter riservare gli appartamenti al prezzo della convenzione è necessario far presente che si 
parteciperà all’evento Phototrace, nella prenotazione è richiesta anche una cauzione che però non verrà 
prelevata ma solo assicurata tramite i dati della carta di credito. 
La struttura ovviamente cercherà di riempire le stanze in base alla loro tipologia, in assenza di accordi 
individuali, la gestione della struttura ricettiva provvederà agli abbinamenti necessari per utilizzare in modo 
pieno i posti letto dell’appartamento.  
 
Chi intende fermarsi anche il lunedì 19 avrà l’opportunità di visitare l’archivio fotografico di Antonia Pozzi, 
gestito dall’Università dell’Insubria di Varese ed una visita a Villa Cagnola (Varese), con libertà di 
fotografare. 
 
Ecco le condizioni stabilite per la convenzione: 
Struttura di via Giacomo Matteotti 15: 
  
·         N° 3 Monolocali con letto matrimoniale: 54 €/notte per coppia; 35 €/notte uso singola 
·         N°1 Bilocale con camera doppia (due letti singoli): 54 €/notte 
·         N°4 Bilocali con camera doppia e divano letto nella zona giorno: 80 €/notte; 
·         N°1 Bilocale con camera tripla e divano letto nella zona giorno:  107 €/notte; 
·         N°1 Bilocale con camera doppia + singolo, divano letto zona giorno: 107 €/notte; 
·         N°1 trilocale con doppio bagno, una camera matrimoniale + singolo, una camera doppia: 133 €/notte; 
 
Struttura di via Al Giona 28/H:  
·         N° 3 Trilocali con due camere doppie + divano letto: 133 €/notte 
  
Tot: 44 posti letto; 
Condizioni: 
·         Minimo contrattuale: due notti di permanenza; 

http://www.appartamentiemmaus.it/#!matteotti-15
https://www.facebook.com/phototrace
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·         In caso di prenotazione gestita liberamente dai partecipanti, la direzione si riserva senza possibilità di 
replica, di collocare le persone negli appartamenti in maniera di riempire un appartamento per volta prima 
di aprire il successivo. Per quanto possibile si cercherà di rispettare una divisione per sesso. Coppie e 
terzetti già organizzati possono comunicarlo in anticipo per poter condividere lo stesso appartamento. 
·         Incluso nel prezzo: primo set di lenzuola e asciugamani per persona; Tasse; Pulizia finale; 
·         È richiesto un deposito cauzionale di 150 € ad appartamento che potrà essere corrisposto 
dall’organizzazione oppure dai singoli partecipanti. Il deposito verrà riconsegnato al check-out se ogni cosa 
viene lasciata in ordine e funzionante, cucina e stoviglie puliti.  Appartamenti lasciati in situazioni poco 
decorose dal punto di vista della pulizia possono comportare la trattenuta dell’intero deposito. 
·         Pagamento anticipato tramite bonifico bancario, carta di credito, contanti. 
Il prospetto è da considerarsi valido previa disponibilità di posti ed unicamente riservato ai partecipanti 
dell’evento Phototrace 2016 che si svolgerà nei giorni 16, 17, 18 Settembre 2016 
 
Contatto per la prenotazione:    +39 3899940528  -  www.appartamentiemmaus.it  
Office: via Matteotti 15   -  21061 Maccagno con Pino e Veddasca (VA) 

PHOTOTRACE 2016 LAGO MAGGIORE,   Maccagno con Pino e Veddasca 

17 – 18 settembre 2016     -    Punto d’incontro: AUDITORIUM , via Valsecchi, 21 

SABATO 17 SETTEMBRE 
Orario    Attività 

10:00 - 11:00    Conferenza: archiviazione e restauro della fotografia 

                          Tania Barbieri - Barbara Cattaneo 

11:00 - 12:40    Dimostrazione di stampa fotografica con processo alla gomma bicromata 

                          Roberto Lagrasta 

12:45 - 14:45    Pausa pranzo libera (#) 

14:45 - 16:30    Dimostrazione di stampa fotografica in collotipia - Alberto Novo - Dino Chinellato 

17:00 - 18:00    Vernissage Wunderkammer – Mostra “Impronte di presenza”, Museo Parisi-Valle 

18:30 - 20:30   Tavola rotonda: “Fotografia quale memoria?”, come la fotografia diventa opera 

                         d’arte. Le nuove tecniche come rappresenteranno il passato fotografico? 

20:30                Cena libera (#) 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Orario    Attività 

10:00 - 13:00    Dimostrazioni in contemporanea su diverse postazioni, interattive e con la 

partecipazione del pubblico: Polaroid/Impossible, photo-physionotrace, stereoscopia, collodio, carta 

positiva 

11:30 - 12:00    Conferenza: i processi alle polveri - Alberto Novo 

13:00 - 15:00    Pausa pranzo libera (#) 

15:00 - 16:30    Dimostrazione di stampa fotografica al platino-palladio - Giancarlo Vaiarelli 

16:30 - 17:50    Dimostrazione di trattamento monobagno Ortho 25 Rolley - Beppe Bolchi 

18:00    Conclusione evento, saluti per chi parte 

LUNEDì 18 SETTEMBRE 
Orario    Attività 

9:00    Ritrovo 

10:00    Villa Cagnola – Varese 

Nel pomeriggio, visita agli archivi fotografici di Antonia Pozzi a Varese (solo su prenotazione, 20 

posti max.) (*) 

* In via di definizione e solo su prenotazione, massimo 20 iscritti. 

# Possibili convenzioni con ristoranti locali per pranzo e cena.  

http://www.appartamentiemmaus.it/

