PROGRAMMA

WORKSHOP FOTOGRAFICO
SULL’ISOLA DI TEXEL

Giovedì 22

22-23-24-25 Aprile 2010

In compagnia dei due fotografi naturalisti

Ore : 10.00 circa
Partenza dall’aeroporto con i van.
ore 12.00
Arrivo sull’isola di Texel. Lasciati i bagagli in Hotel si
comincia a scattare fino alla cena.
ore 19.00
Cena con discussione della giornata e corso di post elaborazione digitale con Photoshop CS3-CS4.

Milko Marchetti e Sergio Stignani

DOVE – COME – COSA
Prima fra le isole Frisone, è un vero eden per il
birdwatcher.
In ogni periodo dell’anno è possibile effettuare
avvistamenti unici, per qualità e per quantità di specie
presenti.
L’isola, assieme a quelle di Terschelling e di
Schiermonnikoog, fa parte di un sistema di dune
sabbiose che corrono parallele alla costa olandese e
racchiudono un’estesa area di acque basse, nota
come Waddenzee.
Texel ha una superficie di 180 chilometri quadrati ed
è punteggiata da diverse riserve naturali e santuari
ornitologici,
Dalla costa alle dune sabbiose, dai pascoli ai coltivi,
dalle zone umide disseminate un po’ ovunque ai
canali interni, ovunque ci si trova immersi in una
natura viva e confidente.
Percorrendo le stradine perimetrali i vari polder e’
possibile fotografare le varie specie di uccelli che
sostano, nidificano o svernano sull’isola.
Zafferani, Gavine, Chiurli, Pavoncelle, Beccacce di
mare, Piovanelli tridattili, Gheppi, Poiane, Oche
colombaccio e selvatiche, Edredoni, Fischioni e
Alzavole, sono solo alcune delle possibili prede che
Texel ci puo’ regalare.
Un lungo weekend all’insegna della fotografia
naturalistica: una full immersion nella ricerca dall’alba
al tramonto di prede da immortalare con i nostri
teleobiettivi.

Andremo a scoprire TEXEL, attraverso passeggiate,
percorsi in auto, appostamenti, impareremo le
tecniche fotografiche, i trucchi ed i segreti per
avvicinare, e fotografare la natura di questa splendida
isola, meta abituale di migliaia di uccelli di passo.
CONSIGLI PER IL VIAGGIO AEREO:
Voli di riferimento:
Bologna – Amsterdam KLM KL 1582 delle 7,05
con arrivo alle 9,10
Amsterdam – Bologna KLM KL 1595 delle 20,00
con arrivo alle 21,55
Costo totale 301 euro
APPENA SBARCATI:
Utilizzando due van cominceremo la giornata
fotografica visitando alcune zone lungo la costa
olandese alla ricerca di limicoli di ogni tipo.
Nel primissimo pomeriggio ci imbarcheremo alla volta
di Texel, dove alloggeremo in un confortevole Hotel
nella zona centrale dell’isola.
Davanti ad una rilassante cena ci prepareremo ad
affrontare un weekend di fotografia a 360° dalle prime
luci dell’alba alle “ultime” luci del tramonto.

Venerdì 23 e Sabato 24
ore 6.30
escursione
ore 9.00
Colazione
ore 10.00
Si riparte alla scoperta dell’isola;
Pranzo al sacco (non compreso)
Proseguimento dell’escursione fino alla cena
ore 19.00
Cena con discussione della giornata e commento
delle foto scattate in digitale (scaricamento
e visione immagini su pc portatile)

Domenica 25
ore 6.30
escursione
ore 9.00
Colazione
ore 10.00
Si riparte alla scoperta dell’isola;
ore 14.00
Si riparte per l’Aeroporto di Amsterdam

Ritorno in aereo a cura dei partecipanti

FOTOGRAFI
Milko Marchetti

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Sergio Stignani

Compilare e spedire via Fax o via e-mail a :

Workshop fotografico sull’Isola di Texel
c/o Milko Marchetti
Via della Spiga n° 56, 44100 FERRARA
Fax 0532/903262
e-mail milkomarchetti@libero.it

La quota di partecipazione è fissata
in 670 Euro, comprensiva di :
- Trattamento di mezza pensione in Hotel per 3 giorni.
- Utilizzo di due auto/Van per 4 giorni per il trasferimento
Aeroporto di arrivo - Texel e ritorno, e i tour giornalieri
sull’isola.
Non e’ compreso nella quota di partecipazione:
- Il biglietto aereo
- I pranzi (al sacco, a cura dei partecipanti)
- Tutte le spese non contemplate nella presente brochure

La prenotazione deve avvenire, tramite invio fax o e-mail della
scheda debitamente compilata e di un anticipo a titolo di caparra
(non rimborsabile) di 100 euro a mezzo Bonifico Bancario o vaglia
postale, intestato all’indirizzo evidenziato nella SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE entro e non oltre 7 giorni antecedenti la data di
inizio dell’escursione.
Per informazioni :

Milko Marchetti

Sergio Stignani

Tel. 347 2309179

Tel. 339 3743507

E-mail milkomarchetti@libero.it

E-mail sstigno@libero.it

www.milkomarchetti.com

www.sstigno.it

Nasce a Ferrara 41 anni fa, e da oltre20 Nasce ad Argenta nel 1957. Ha
fotografa la natura in tutti i suoi aspetti.
E’ collaboratore fotografico della R.E.
Romagna, dell’Ass.to al Turismo di
Ferrara e della rivista FOTOCULT.
Ha immagini pubblicate su riviste di
settore come OASIS, Meridiani, Diana,
Greentime, DOVE, Asferico, Bell’italia, I
Viaggi di Repubblica, Piemonte Parchi,
Qui touring.
E’ tra i 16 fotografi naturalisti della FIAF,
che nelle ultime 5 edizioni della biennale
NATURE WORD CUP, si sono
aggiudicati il titolo di Campioni del
Mondo di fotografia naturalistica:
1999 Kuusamo-Finlandia,
2001 Johannesburg-Sud Africa,
2003 Adelaide-Australia,
2006 Rovigno-Croazia.
2008 Pala de Maiorca - Spagna
Nel Maggio 2007 e’ stato insignito dalla
FIAF del titolo AFI
Artista della
Fotografia Italiana.
Nell'Aprile 2008 ha ricevuto la qualifica
Professionale per il settore Natura QIP
(QUALIFY ITALIAN PHOTOGRAPHER)

Partecipato
a
diversi
concorsi
fotografici,
ottenendo
significativi
consensi da parte di critici ed esperti
del settore.
La sua mostra fotografica “Alla
Scoperta Dell’Oasi” di carattere naturalistico,
corredata
dall’omo-nimo
catalogo è stata esposta in diverse
città, promossa dalla Associazione
fotografica FIAF.
In occasione dell’anno 2000 è stato
prodotto dall’ABI
il suo primo
calendario.
Al concorso fotografico di OASIS una
sua immagine si è qualificata al 6°
posto, ed è stato premiato a SaintVincent
dal
noto
giornalista
Alessandro Cecchi Paone.

I partecipanti avranno la possibilità di visionare e provare
attrezzature fotografiche e binocoli, messi a disposizione da:

Allego copia del Bonifico Bancario o vaglia postale di Euro 100,
quale caparra della quota di partecipazione. La differenza sara’ da
me saldata all’inizio del corso agli organizzatori.
BONIFICO BANCARIO intestato a Milko Marchetti
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena (Bo)
IBAN IT 02 N 01030 02411 000002059251

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Tel/fax

E-mail

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
sull’Isola di Texel in Olanda del 22-23-24-25 Aprile 2010
con svolgimento come da programma dettagliato,
da ogni responsabilita' per danni
(alla propria persona o a proprie cose)
che potessero derivarGli
dalla partecipazione alla suddetta escursione.

Firma

