WORKSHOP FOTOGRAFICO
I MILLE COLORI
DELLE
FORESTE CASENTINESI
Dal 14 al 16 Ottobre 2011
In compagnia di Milko Marchetti
Organizzato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Casentino Sviluppo e Turismo
Cooperativa Oros

PROGRAMMA
Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ci sono
degli ambienti, delle foreste, dei paesaggi antropizzati
da scoprire in tutte le stagioni dell’anno. Ma è
l’autunno con i suoi colori che impreziosisce queste
immagini e le ferma nella memoria. Carpire i segreti
della natura attraverso lo scatto di una macchina
fotografica e rendere l’esperienza unica. Tutto questo
sarà possibile dal 14 al 16 Ottobre nel cuore delle
Foreste Casentinesi, a Badia Prataglia, dove dall’alba
al tramonto ci immergeremo nelle magie del bosco,
dove le Faggete tutto dipingono di giallo-arancio, dove
le nebbie creeranno atmosfere fatate in cui immergersi
e perdersi… (fotograficamente parlando!).
Saranno tre giorni intensi in cui la macchina
fotografica sarà la protagonista indiscussa, anzi , la
vero protagonista sarà la natura di questi luoghi
davvero unici, qui il bosco, i pendii, i panorami che ad
ogni squarcio tra gli alberi si apre, il sottobosco,le
foglie, i muschi, i licheni, le rocce affioranti dal terreno,
la luce che filtra tra i rami, e ancora i suoni con i
bramiti dei cervi, che in questo periodo dell’anno
lanciano questi richiami d’amore alle femmine, che ci
accompagneranno nell’arco della giornata, e
l’emozione di posizionare il cavalletto e di avvicinare
l’occhio all’oculare della fotocamera diverrà stupore,
come l’ambiente che ci ospita sa trasmettere.
Emozioni da rinchiuder in un File, in un mucchietto di
pixel, che vanno sapientemente dosati, regolati,
corretti…
Ecco che le serate saranno il momento di discutere di
ciò che si e’ visto, fotografato, e tramite le corrette
tecniche di post-produzione digitale tramite il software
Adobe Photoshop, impareremo a trasformare in
perfezione ciò che la macchina fotografica ha
bloccato.

Una full immersion di fotografia naturalistica a 360°,
per imparare, capire, apprezzare e rispettare la natura
che ci circonda.
Il vero fotografo di natura e’ prima Naturalista e poi
Fotografo.
Alla base di tutto la conoscenza ed il rispetto per chi,
con i suoi colori e bianchi e neri, con le sue luci e
ombre, chiari e scuri, ci emoziona: LA NATURA.

Primo giorno
 Ore 18,00 Accoglienza del gruppo di lavoro
presso il Centro Visita del Parco a Badia
Prataglia
 Sistemazione in struttura e cena
 Ore 21.00 presentazione del corso a cura di
Milko Marchetti
 Pernottamento in struttura

Secondo giorno
Prima colazione in struttura e partenza per una
giornata dedicata alla Fotografia naturalistica con
escursione nelle Foreste Casentinesi .
Pranzo al sacco a cura della struttura
 Rientro in struttura e cena
 Ore 21,00 Serata “Emozioni Naturali” a cura
di Milko Marchetti

Terzo giorno
 Prima colazione in struttura e partenza per
escursione nella foresta de La Verna
 Pranzo in struttura
 Fine dei Servizi

INFORMAZIONI

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Quota per persona 290,00 €
- La quota comprende la sistemazione in
camere doppie, con servizio di pensione
completa dalla cena del venerdì al pranzo
della domenica, con il pranzo al sacco del
sabato.
- La quota non comprende le bevande extra, le
mance, gli extra in genere e tutto quanto non
menzionato in “La quota comprende”.

- Abbigliamento:
Si consigliano pedule da trekking e vestiario mimetico
x ambiente montano, Felpa/pile, giubbotto. Guanti e
berretto.

Compilare e spedire via Fax a :

Minimo 10 partecipanti – max 15.

- Fotografia:
Si consiglia l’attrezzatura ideale:
Treppiede
macchina reflex
ottiche per il reportage (grandangolo o zoom,
es: 10-17, 24-70, 24-105mm)
tele per foto ad animali (ideale un 300mm).
Schede a volontà ove salvare i files o HD portatile.

Solo corso con pranzo della domenica senza i
pernottamenti 200, 00 €

Chi vuole può’ portare il Pc Laptop per meglio seguire
le sedute serali di post-elaborazione.

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 50
euro a mezzo Bonifico Bancario, intestato a

Workshop fotografico
I MILLE COLORI DELLE
FORESTE CASENTINESI
Allego copia del Bonifico Bancario di Euro 50, quale
caparra della quota di partecipazione. La differenza
sarà da me saldata all’inizio del corso agli
organizzatori.

Nome e Cognome
Via

n°

Citta’

CAP

Happy Days Travel
Piazza Risorgimento, 38/a - Ponte a Poppi (Ar)

Tel/fax

Banca Etruria Filiale Ponte a Poppi
IT 32G0539071580000000003149

E-mail

Firma

entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di inizio
del Workshop.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Per informazioni :

Milko Marchetti
Mobile 347 / 2309179
Tel./Fax +39 0532 903262

milkomarchetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

Società Cooperativa OROS
Mobile 335 / 7987844
www.orostoscana.it info@orostoscana.it

Durante lo svolgimento del corso
saranno a disposizione dei partecipanti
attrezzature fornite da:

Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
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 attività.

Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo
Tel./ Fax + 39 0575 520511
www.casentino.ar.it info@casentino.ar.it

Firma

