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Sabato 16 giugno ore 9,00 -18,00

Workshop di
Fotografia di Natura

“Insetti e fiori”
a cura di Gabriele de Filippo
Fotografo e Biologo della Conservazione

Il workshop, a numero chiuso massimo 15 partecipanti, è dedicato a fotografi
amatoriali interessati alla fotografia di natura, con l’obiettivo di fornire nozioni
sulle tecniche di ripresa fotografica a distanza ravvicinata. Il workshop è
organizzato in sessioni teoriche e pratiche e sarà tenuto dal fotografo e biologo
della conservazione Gabriele de Filippo. Durante la sessione teorica, prendendo
spunto dalle riprese mostrate dal docente, si descriveranno le principali
problematiche delle riprese a insetti e fiori, che in questo periodo sono
particolarmente abbondanti nell’Oasi. Quindi, i partecipanti saranno invitati a
svolgere un proprio lavoro potendo contare su aiuto e consigli. Si potranno anche
provare alcuni strumenti utili, come diffusori, sfondi, ecc. Infine, in aula si
commenteranno i risultati ottenuti fornendo consigli e suggerimenti per
migliorare il lavoro.
Come materiale didattico, ai partecipanti sarà consegnata una copia di un libro
fotografico.

Programma

0re 9.00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 – Presentazione e teoria in aula: la fotografia a distanza ravvicinata
Ore 11.00 – Laboratorio in campo
Ore 13.30 – Pausa pranzo
Ore 14.30 – Laboratorio in aula
Ore 18.00 – Fine lavori

Costi quota di iscrizione:
€ 18,00
€ 13,00 Soci WWF
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I partecipanti potranno consumare la propria colazione a sacco, o usufruire del
pranzo preparato all’Oasi, il cui costo è di 15,00 € ed è necessario prenotarsi al
momento della registrazione.
N.B. Il workshop è a numero chiuso con un numero massimo di 15 (quindici)
partecipanti.
Le prenotazioni per le iscrizioni vanno inviate a : laghiandaia.wwf@libero.it
segnando Nome, Cognome, anno di nascita, indirizzo di residenza e recapiti
telefonici.
Alla richiesta di prenotazione verrà dato riscontro di conferma o di non
accettazione in caso di esaurimento dei posti disponibili .
Le auto dei partecipanti andranno fermate nel piazzale del parcheggio dei
pullman. In caso di pioggia al momento dell’arrivo, ci sarà un servizio navetta che
porterà i partecipanti al Centro Visite.
N.B. Ricordiamo che in occasione delle visite all’Oasi è possibile
iscriversi al WWF o rinnovare la propria tessera se scaduta

I fondi raccolti con le quote d’ingresso, con le donazioni ecc. vengono
impiegati per la conservazione e la gestione dell’Oasi. Con la vostra visita
date un prezioso aiuto economico , morale e ideale all’opera costante
dell’Associazione
La Direzione

