WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DI NATURA
Raccontiamo l'autunno nell'Oasi
a cura di Gabriele de Filippo
Fotografo e Biologo della Conservazione
Riserva Naturale Cratere degli Astroni – Oasi WWF – 19 novembre 2011

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
composizione e di ripresa, per realizzare un racconto fotografico. 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, si descriverà
come realizzare un racconto fotografico, riepilogando le tecniche di composizione e le
problematiche di ripresa. Quindi, i partecipanti saranno invitati a svolgere un proprio lavoro
nell’oasi, seguendo un tema a scelta, potendo contare sull’aiuto in campo. Infine, in aula si
commenteranno i risultati ottenuti fornendo consigli e suggerimenti per migliorare il lavoro.
:: Programma
Ore 09.00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 09.30 – Presentazione e teoria in aula
Ore 11.00 – Laboratorio in campo
Ore 13.30 – Pausa pranzo
Ore 14.30 – Laboratorio in aula
Ore 18.00 – Fine lavori
:: Quota di iscrizione
10 € (5 € per i soci WWF) che saranno devolute interamente all’Oasi e versati direttamente al
momento della registrazione dei partecipanti presso la biglietteria dell’Oasi.

:: Iscrizione e informazioni
La prenotazione è obbligatoria e andrà inviata a mezzo e-mail all’indirizzo: oasiastroni@wwf.it,
indicando Nome e Cognome, anno di nascita, indirizzo di residenza e recapiti telefonico ed email. Alla richiesta di prenotazione verrà dato riscontro di conferma o di non accettazione in
caso di esaurimento dei posti disponibili.
:: Altre indicazioni
Per la pausa pranzo i partecipanti dovranno portarsi una colazione al sacco, che sarà
consumata negli appositi spazi dell’Oasi. Le attività laboratoriali si svolgeranno nel bosco,
pertanto si consigliano calzature e abbigliamento adatto. Il workshop si svolgerà con
qualunque tempo. Per motivi di sicurezza potrà essere interdetto l’accesso ad alcune aree
dell’oasi. In caso di annullamento sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti ai
recapiti indicati al momento dell’iscrizione.

Per maggiori informazioni:
Riserva Naturale "Cratere degli Astroni"
Via Agnano agli Astroni, 468 – 80125
Tel. 081 5883720 - Fax 081 5881255
E-mail oasiastroni@wwf.it - Web: www.wwf.it/astroni.nt
Orari di apertura della segreteria: lunedì - sabato dalle 9,00 alle 13,00

