
 

 
 

  
 

MOTHERINDIA PROJECT NEPAL 2014 
WORKSHOP INDIVIDUALE DI FOTOGRAFIA 

CON SHOBHA A KATHMANDU 
 
 

Mother India School,  propone per la prima volta un workshop individuale  con Shobha a Kathmandu Valley. 
E’ un workshop della durata dieci giorni, con otto incontri intensivi in cui si analizzeranno tutte le componenti 
necessarie e le differenti fasi progettuali, dalla lettura portfolio all’individuazione e sviluppo de l progetto, alla 
fase di editing, post-produzione  e presentazione finale del progetto fotografico. 

L’insegnamento più importante del workshop, oltre a fare belle foto e raccontare storie, sarà vivere l’istante 
presente come un miracolo mentre la vita si rivela a noi  nella sua forza e fragilità, se verrà vissuta come 
esperienza profonda, questo momento diventerà una rivelazione, un dono un miracolo un percorso di 
crescita. 
Mother India vi darà tutti i consigli utili per il vostro viaggio e  la vostra permanenza,  occupandosi di trovarvi 
l’alloggio in base alle vostre richieste e al vostro budget. 
Shobha vi aiuterà  a mettere in luce il vostro potenziale. Soraya vi sosterrà durante il vostro progetto di 
lavoro, aiutandovi con i permessi e i contatti.   
 
 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Il costo del Workshop è di 1.100,00 euro  

Il costo del workshop include:  
 

 

 
Il costo del workshop NON include:  

 

 
 

to.  

 
ALLOGGI  
Gli alloggi sono situati in Guest House semplici e confortevoli nella zona di Thamel. Le camere sono pulite e 
confortevoli. 
 

 
AMMISSIONI:  
Occorre possedere una macchina fotografica reflex digitale e un computer portatile  
- Si consiglia di portare con sé tutto l’occorrente per la fotografia digitale  

- Schede di memoria, minimo due batterie corpo macchina  
- Lettore di memory card per scaricare le immagini.  

- Software Photoshop o Lightroom, per visualizzare ed elaborare le foto  

- Software di masterizzazione o hard disk esterno  

- Ciabatta elettrica  

- Fotocopie di passaporto e visto, foto tessere per scheda telefonica indiana che verrà acquistata al vostro 
arrivo.  
 

 
Gli interessati dovranno compilare il  modulo d’iscrizione scarica b ile  d a l  s ito : www.mo the rind ia scho o l.it 
 



SHOBHA  
Shobha, fotografa palermitana figlia della fotografa Letizia Battaglia, inizia a fotografare nel 1980 per il 
quotidiano d i Palermo “L’Ora”, raccontando gli anni duri della guerra di mafia.  
Da anni vive tra l'Italia e l'India, dove ama raccontare con la fotografia e il video, storie poetiche in quell'India 
invisibile che non fa notizia. Le sue immagini ritraggono da sempre temi sociali e internazionali, con 
un'attenzione particolare verso il mondo femminile. 
2010 - Riceve il premio CIVITAS, per il coraggioso impegno civile e sociale, simbolo di amicizia tra l'Italia e 
l'India. 

2011 –   Ravenna –  mostra: “Nuova Darsena per una Ravenna capitale del futuro”. 
2012 Ragusa Foto Festival, prima edizione. Mostra e installazione video –  Quando l'acido sfigura anche 
l'anima. Bangladesh 2010 e al Nissa Photo Art di Caltanissetta, riceve un riconoscimento al suo lavoro. 
Mostre: "Il silenzio è mafia" a cura di Contrasto, Palazzo Incontro –  Roma. 
Washington, Ventennale della strage di Capaci: "Giovanni Falcone eroe italiano". Letizia Battaglia, Franco 
Zecchin e Shobha. 
"Sicilia Mafia", trent'anni di mafia. Università Suor Orsola Benincasa –  Napoli. 
Festival Internazionale di Fotogiornalismo di Perpignan, con un progetto sui minori e le corse clandestine di 
cavalli a  Palermo. 
Galleria Fotografica Luigi Ghirri, Caltagirone "Storia d'amore –  nove ragazzi down fotografano Palermo 
insieme a Shobha".  

Commemorazione del ventennale delle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Corriere della Sera: "Falcone e Borsellino 1992-2012 –  Il Coraggio e l'Esempio", 2012 –  (inserto catalago).  
2013 –  riconoscimento "MONTESSORI 2013”, alle fotografe, Letizia e Shobha Battaglia per il loro impegno 
nel trattare temi afferenti all’Antimafia e ai diritti civili nel mondo. I.C. Maria Montessori di Caltagirone. 
Corigliano Calabro Fotografia 2013 –  mostra e installazione video: “Breathing Dust –  dee della polvere” –   
India 2012. 
Espone in mostre personali e collettive in Italia e all'estero nei musei e nelle più importanti gallerie del 
mondo. Ha pubblicato sulle più importanti testate italiane e straniere.  
In India, porta avanti il progetto Mother India School tra workshop di fotografia e volontariato.  
www.motherindiaschool.it 
www.shobha.it 

Shobha è membro dell'Agenzia Contrasto dal1991. www.contrasto.it 
 
 

Pe r informazioni e prenotazioni:  

Visitare il sito www.motherindiaschool.it  
Soraya Gullifa:  +977 9818486321 (NEPAL)  
sorayamotherindia@gmail.com  
Skype: motherindiaphotography  

http://www.motherindiaschool.it/
http://www.shobha.it/
http://www.contrasto.it/
http://www.motherindiaschool.it/


NOTA DEL VIAGGIATORE  

 

 
VOLI  

Possibilità di vantaggiose offerte prenotando in anticipo, consigliamo di consultare il sito: www.tripadvisor.it, 

www.skyscanner.it . La compagnie Quatar, Turkish Airlines  e Oman Airlines. 

. 

 
VIST O  

Per entrare in Nepal è necessario il passaporto individuale in regola per l’espatrio , con validità di almeno 6 

mesi dalla data di uscita dal paese e almeno 2 pagine libere. Il visto turistico (tourist visa) si ottiene in 

aeroporto internazionale di Kathmandu o nei vari punti d'entrata via terra all’arrivo ed è valido per multiple 

entrate ed uscite nel periodo di validità. 

Validità 15 giorni: US Dollar 25 o equivalente in Euro  

Validità 30 giorni: US Dollar 40 o equivalente in Euro  

Validità 90 giorni: US Dollar 100 o equivalente in Euro 

 

 
PRECAUZIONI SANIT ARIE  

Le vaccinazioni non sono obbligatorie, bisogna però prestare attenzione ad alcune semplici regole igieniche: 

usare acqua imbottigliata per bere e per lavarsi i denti, evitare il ghiaccio nelle bevande. 

 

 

INT ERNET   E COMUNICAZIONI 

Per chiamare il Nepal dall'Italia, comporre il prefisso internazionale 00 + 977 seguito dall'indicativo della città 

(Kathmandu: 14) e dal numero desiderato. Per chiamare dal Nepal verso l'Italia, comporre il prefisso 

internazionale 00 + 39 seguito dal numero desiderato comprensivo di 0 iniziale. 

A Kathmandu è diffuso il wi-fi in ristoranti, bar ed hotel. 

Tramite le compagnie telefoniche locali è possibile acquistare delle penne USB da utilizzare sul proprio 

laptop per connettersi ad internet ovunque. Si comprano nei molti negozi di telefonia e internet/computer. 

 

ORA  

Il Nepal è cinque ore e 45 minuti più avanti dell’Italia.  

 

 

INDICAZIONI VARIE  

Portare un adattatore per le prese di corrente: entrata a tre e uscita a due (non esistono prese con uscite a 

tre).  

Un lucchetto: per proteggere ulteriormente le casseforti.  

Vi consigliamo di portare scarpe comode, possibilmente infradito, perché per entrare in ogni luogo bisogna 

togliersi le scarpe.  

 

 

VALUT A 

Valuta: 1uero= 132,00 NPR. 

Potete cambiare all'arrivo in aeroporto i primi soldi, ma consigliamo di cambiare importi piccoli solamente, 

come negli hotel: come nel resto del mondo le commissioni sono solitamente quelle più alte. Il cambio 

migliore lo avrete presso le banche oppure presso le agenzie autorizzate (Authorized Money Changer). Le 

carte di credito vengono accettate nel paese presso i più importanti esercizi commerciali. Prima della 

partenza, ti consigliamo di chiedere alla tua banca se, carte di credito e bancomat funzionano in Nepal e se i 

codici rimangono gli stessi, oltre a segnarti i numeri di assistenza in caso di smarrimento e per bloccare la  

carta. In città gli sportelli bancomat (Automatic Teller Machine = ATM) disponibili 24/24 sono sempre più 

frequenti e potete prelevare direttamente in valuta locale. 

 


