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WORKSHOP FOTOGRAFICO

del Delta del Po (che vede censite 375 delle 500 specie di uccelli in Italia), è anche estremamente centrale
rispetto alle molte altre realtà di interesse naturalistico della zona.

PROGRAMMA

I partecipanti avranno quindi l’opportunità di apprezzare, oltre al momento formativo, scenari paesaggistici di indubbio pregio, patrimonio dell’UNESCO e zone
di importanza internazionale secondo la Convenzione
di Ramsar, elementi di grande valore naturalistico e il
proficuo confrontarsi con i colleghi ed il docente.

Venerdì 28 Novembre 2008

DELTA DEL PO

28-29-30 Novembre 2008
Questa iniziativa si pone come obiettivo di sviluppare
l’interesse, a titolo scientifico, professionale o amatoriale, per la fotografia naturalistica, attraverso le più
accreditate e aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, trattate da un esperto di grande esperienze e di
notevole fama in materia.
Il modello didattico applicato prevede esemplificazioni
pratiche delle nozioni impartite ed uno scambio diretto di informazioni con il docente.
I corsi in programma vengono realizzati presso il centro congressi di Oasi Cannevié, struttura particolarmente funzionale sia da un punto di vista logistico
che didattico. La sala convegni fa parte di un complesso costituito da hotel tre stelle, ristorante, e percorso naturalistico. La struttura è ricavata da un’antica stazione di pesca valliva, attentamente restaurata,
in cui la Palazzina del Capo-pesca è divenuta hotel,
la Casa del Pescatore ospita il bar, una dependance
dell’albergo e l’aula didattica, mentre le antiche Tabarre (magazzini in cui venivano ricoverate e mantenute le barche e riposti gli attrezzi) sono oggi il centro
congressi ed il ristorante.
Il percorso naturalistico si articola in un residuo di valle, con apposite mascherature e capanni d’osservazione, ottimi per appostamenti e per la caccia fotografica. Il biotopo Oasi Cannevié, all’interno del Parco

-Venerdì 28 pomeriggio: arrivo in Hotel -Check in
-Ore 20,00: cena di benvenuto presso il ristorante
Cannevié - Incontro con il docente e introduzione al
corso
-Pernottamento in Hotel

28-29-30 NOVEMBRE 2008
TECNICHE DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA
CON APPLICAZIONI ALLO STUDIO DELLE
COMPONENTI AVIFAUNISTICHE

Attraverso lezioni teoriche ed osservazione sul campo, il corso mira a fornire gli strumenti nozionistici e
tecnici per riconoscere le varie specie di avifauna
presenti nel Delta del Po, e per imparare la fotografia
naturalistica a livello amatoriale. L’Oasi Cannevié, ma
anche gli ambienti naturali limitrofi, rappresenteranno
una palestra decisamente funzionale all’applicazione
delle nozioni apprese.

Sabato 29 Novembre 2008
-Ore 7,00: colazione a buffet
-Ore 8,00: lezione sul campo all’interno del percorso
naturalistico dell’Oasi Cannevié
-Ore 13,00: pranzo presso il ristorante Cannevié
-Ore 15,00-18,30: lezione in aula - Tecnica di fotografia naturalistica: attrezzature, mimetismo, radiocomandi, microtelecamere e tecniche estreme
-Ore 20,00: cena presso il ristorante Cannevié
Discussione della giornata e commento delle foto
scattate in digitale (scaricamento e visione immagini
su pc portatile con videoproiettore).
-Pernottamento in Hotel

Domenica 30 Novembre 2008
Ore 7,00: colazione a buffet

Docente: Milko Marchetti – Fotografo Naturalista.
Socio FIAF – ANFI – AIRF – FIOF.

-Ore 8,00: partenza per località Gorino Ferrarese
-Ore 8,30: uscita con motoscafo per lezione sul campo all’interno delle Valli di Gorino e Scannone di
Goro
-Ore 13,00: pranzo presso il ristorante Cannevié
-Ore 15,00-18,00: lezione in aula - Postelaborazione
digitale con programmi di foto ritocco, correzione dell’immagine
-Ore 18,00: consegna attestato di partecipazione e
termine lavori

Termine iscrizioni: 14 Novembre 2008

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

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e spedire via e-mail a :

Quota di partecipazione: € 258,00
per persona (con vitto e alloggio)
Quotazioni su richiesta per sola partecipazione al corso
(vedi “Requisiti e modalità di iscrizione)

FOTOGRAFO
Milko Marchetti

Nasce a Ferrara 40 anni fa, e da 20 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 Palma di Maiorca – Spagna
Nel Maggio 2007 e’ stato insignito dalla FIAF del titolo AFI Artista della Fotografia Italiana.
Nel Maggio 2008 Ha ottenuto la Qualificazione QIP – Qualify Italian Photographer per il settore fotografia Naturalistica.

Workshop fotografico Delta del Po
e-mail info@oasicannevie.com

REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Può accedere ai corsi chiunque abbia compiuto i 18 anni d’età, sia
in possesso di una conoscenza di base delle materie trattate, e di
un’attrezzatura fotografica propria.
Per iscriversi è necessario far pervenire alla segreteria organizzativa di Oasi Cannevié, entro e non oltre il termine previsto per ciascun corso, il form compilato allegato, tramite e-mail all’indirizzo
info@oasicannevie.com o tramite telefono al numero 349 2988142,
Eventuali domande di iscrizione pervenute oltre i termini potranno
essere tenute in considerazione qualora non fosse raggiunto il numero massimo di partecipanti per corso.
Eventuale candidature per la sola partecipazione al corso (escluso
vitto e alloggio) verranno prese in considerazione solo se il numero
massimo dei partecipanti in pensione non sarà superato. Le quotazioni verranno fornite su richiesta.
Ad ogni corso è ammesso un numero massimo di 20 partecipanti
(ai fini dell’ammissione farà fede la data di richiesta di partecipazione), ai quali verrà rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione.
I corsi verranno confermati con un numero minimo di 10 partecipanti.
La quota di partecipazione, indicata per ciascun corso, dovrà essere versata al momento dell’accettazione della domanda, che sarà
comunicata dalla segreteria (a mezzo telefono o posta elettronica),
disponibile anche per ogni tipo di informazione.
Ai partecipanti ammessi verrà inviato preventivamente programma
dettagliato dei corsi, nonché indicazioni utili alla permanenza.
Ogni corso si sviluppa attraverso un minimo di 18 ore di attività didattica, a partire dal venerdì mattina fino alla domenica pomeriggio
compreso.

Nome e Cognome

Via

n°
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Tel/fax

E-mail

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
nel Delta del Po del 28-29-30 Novembre 2008
con svolgimento come da programma dettagliato,

Il partecipante ha diritto a:
•
Usufruire di vitto e alloggio a partire dal venerdì sera a
cena sino al pranzo della domenica pomeriggio
•
Vitto (colazione, pranzo, cena)
•
Alloggio presso l’Hotel tre stelle Cannevié direttamente
in Oasi in camere doppie, triple o quadruple (eventualmente per singola supplemento a richiesta, salvo disponibilità)
•
Uso del materiale disponibile per le prove: Canon,
Swarowski, Tokina, Manfrottocipazione

da ogni responsabilita' per danni
(alla propria persona o a proprie cose)
che potessero derivarGli
dalla partecipazione alla suddetta escursione.

Firma

