WORKSHOP FOTOGRAFICOO
I MILLE COLORI
C
DEL
LLE
FOR
RESTE CA
ASENTINE
ESI
Dal 10 al 12 Ottobre
O
201
14
In compa
agnia di
Milk
ko Marchetti e Valter Segna
an
in collaboraz
zione con

Parcoo Nazionale delle Foreste Casentineesi
Cooperaativa Oros - Casenntino Sviluppo e TTurismo

e con il suppporto di

PROGRAM
P
MMA
Nel
N Parco Nazionalee delle Foreste Caseentinesi ci sono deggli
ambienti,
a
delle foreste, dei paesaggi antropizzati da scoprire in
tutte le stagioni dell’aanno. Ma è l’autunnoo con i suoi colori chhe
mpreziosisce queste immagini e le ferma nella memoria. Carpire
im
i segreti della naturaa attraverso lo scaatto di una macchinna
fotografica
f
e renderre l’esperienza unicaa. Tutto questo sarà
possibile
p
dal 14 al 16 Ottobre nel cuore delle Foresste
Casentinesi,
C
a Badiaa Prataglia, dove daall’alba al tramonto ci
im
mmergeremo nelle magie del bosco, dove
d
le Faggete tuttto
dipingono
d
di giallo-araancio, dove le nebbiee creeranno atmosfere
fatate
f
in cui immergerrsi e perdersi…(fotogrraficamente parlando!!).
Saranno
S
tre giorni inttensi in cui la macchhina fotografica sarà la
protagonista
p
indiscusssa, anzi , la vero protaagonista sarà la natura
di
d questi luoghi davveero unici, qui il boscco, i pendii, i panoram
mi
che
c ad ogni squarcio tra gli alberi si apre, il sottobosco,le fogliee, i
muschi,
m
i licheni, le roocce affioranti dal terrreno, la luce che filtra
tra i rami, e ancora i suoni con i bramiti dei
d cervi, che in quessto
periodo
p
dell’anno lancciano questi richiami d’amore alle femmine,
che
c ci accompagnerannno nell’arco della gioornata, e l’emozione di
posizionare
p
il cavallettto e di avvicinare l’oocchio all’oculare dellla
fotocamera
f
diverrà stupore,
s
come l’ambiente che ci ospita sa
s
trasmettere.
Emozioni
E
da rinchiudeer in un File, in un mucchietto
m
di pixel, chhe
vanno
v
sapientemente dosati, regolati, correetti…
Ecco
E
che le serate saaranno il momento di discutere di ciò che si
e’
e visto, fotografato, e tramite le correette tecniche di posstproduzione
p
digitale tramite il softwaree Adobe Photoshoop,
im
mpareremo a trasformare in perfezione ciò che la macchinna
fotografica
f
ha bloccatoo.
Una
U
full immersion di fotografia naturralistica a 360°, per
im
mparare, capire, appprezzare e rispettaare la natura che ci
circonda.
c
Il vero fotografo di naatura e’ prima Naturralista e poi Fotograffo.
Alla
A base di tutto la conoscenza
c
ed il rispeetto per chi, con i suuoi
colori
c
e bianchi e nerri, con le sue luci e ombre,
o
chiari e scuri, ci
emoziona:
e
LA NATUR
RA.

Primo giorno
Ven
nerdì 10 Ottobre
Ritrrovo presso l'agriturismo dalle ore
e 18.30 alle
19.3
30.
Sistemazio
one
nella
sttruttura
e
deg
gustazione prodottti tipici ( 20.30 ciirca ). Cena
fred
dda a base di form
maggi, salumi e prodotti
p
tipici
del Casentino, e poi nozioni base di fo
otografia per
affro
ontare lo shooting
g sul campo del giorno
g
dopo,
imp
postazioni di maccchina e settaggi vari,
v
come e
cosa vedremo e per finire vide
eoproiezioni
natu
uralistiche per avere spunti interressanti sul
com
me inquadrare e realizzare uno
o scatto ”
ene
ergico”.

Secon
ndo giorno
Sab
bato 11 Ottobre
Colazione in strutturra (ore 7.00) Parttenza per la
giorrnata naturalistica
a (ore 7.30) con ittinerari facili
e con
c
pochissimo d
dislivello ma interressanti dal
faunistico.e
pun
nto
di
vista
botanico,
pae
esaggistico. Pranzzo presso il Rifug
gio e poi di
nuo
ovo in giro per cllick unici, immers
si nei colori
dell'autunno.
Cen
na (ore 20.00) pre
esso Ristorante "La Foresta"
e poi
p presso la stru
uttura del Centro
o Visite del
PAR
RCO, alle ore 21,15 ci sara' una serata
pub
bblica di videoproiiezioni naturalistic
che di Milko
Marrchetti, dal titolo E
EMOZIONI NATUR
RALI.

Terzo giorno
menica 12 Ottobre
Dom
Colazione in struttura
a (ore 8.00) e parrtenza per il
bos
sco di Castagni p
presso Camaldolii, a seguire
per la foresta di Faggi, accompagnati dalla guida
bientalista Franccesca Tosi. Pran
nzo (13.00)
amb
pres
sso il ristorante "Il Capanno" a Bad
dia Prataglia
e allle 17.00 chiusura
a lavori e rientro a casa.

INFOR
RMAZIONI

CONSIGLI
C
E SUGGE
ERIMENTI

Quota per persona 290,00 €
- La quota comprennde la sistemazioone in
cam
mere doppie, coon servizio di ppensione
com
mpleta dalla cenna del venerdì al pranzo
dellla domenica.
- La quota non comprrende le bevande extra, le
maance, gli extra in genere
g
e tutto quaanto non
meenzionato in “La quuota comprende”.

- Abbigliam
mento:
Si
S consigliano ped
dule da trekking e vestiario mimetic
co
x ambiente monta
ano, Felpa/pile, giubbotto.
g
Guanti e
berretto.
b

SCHHEDA DI PAARTECIPAZIONE
Compila
are e spedire via Fax a :

Minimo 10 partecipanti – maxx 15.
Solo corso
o con pranzo del Sabato e Domennica
senza i perrnottamenti 200,, 00 €
La prenotazione deve avven
nire, tramite invio ffax o
e-mail della scheda debitam
mente compilata e di un
anticipo a titolo di caparra (non rimborsabille) di 50
euro a mez
zzo Bonifico Banc
cario, intestato a:

- Fotografia
a:
Si
S consiglia l’attrez
zzatura ideale:
Treppiede
T
macchina
m
reflex
ottiche
o
per il reporrtage (grandangollo o zoom,
es:
e 10-17, 24-70, 24-105mm)
tele
t
per foto ad an
nimali (ideale un 300mm).
3
Schede
S
a volontà ove salvare i files
s o HD portatile.
Chi
C vuole può’ porrtare il Pc Laptop per meglio seguirre
le sedute serali di post-elaborazione.

Workshop
p fotografico
o
I MILLE CO
OLORI DELL
LE
FORESTE C
CASENTINE
ESI
Allego copia
c
del Bonifico
o Bancario di Eurro 50, quale
caparra
a della quota di p
partecipazione. La
a differenza
sarà da
d
me saldata all’inizio del corso agli
organizz
zatori.

C
Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CA
AP

Tel/fax

E-mail

di Acciai Allessio
Via Aretina Vecchia, 37
52014 Poppi (AR) - Tel. 329.49
9.72.960
mail: alessio
oacciai@yahoo.it

Firma

DICHIAARAZIONE DI RESPONSABILITA
TA’

COD. IBAN
N IT46S053907133
36000000091912
BANCA ET
TRURIA - AGENZIIA di SOCI (AR)
entro e non
n oltre 6 giorni anttecedenti la data d
di inizio
del Worksh
hop.
Per informa
azioni :

Milko Marchetti

d corso
Durante lo svolgimento del
d
dei partecipanti
saranno a disposizione
attrrezzature fornite
e da:

Il Sottoscrritto

DIC
CHIARA
di sollev
vare gli organizza
atori del Workshop
p fotografico
con svo
olgimento come d
da programma detttagliato, da
ogni responsabilita' per d
danni (alla propria
a persona o
a prroprie cose) che p
potessero derivarG
Gli dalla
partecipazione a
alla suddetta attività.

Mobile 347 / 2309179
Tel./Fax +39
9 0532 903262

milkomarch
hetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

Firma

