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Istantanee nel verde
Articoli della stessa rubrica
L'A, B, C del fotografo naturalista in sei lezioni: il corso di fotografia di base ad indirizzo naturalistico organizzato
dal Centro Parco La Sforzesca, si propone di fornire ai partecipanti dai fondamenti della fotografia ai cenni di
"caccia fotografica".
Giunto con successo alla sua quarta edizione, il corso ripartirà dal prossimo 15 aprile con la formula ormai
consolidata: cinque lezioni teoriche e da una prova pratica nei boschi del Parco Ticino.
Il corso, tenuto da Gianluigi Carelli, esperto in materia, torna a ad offrire l'occasione per imparare le tecniche di
un'arte che offre le emozioni di avvicinarsi alla natura e farne risaltare la sua bellezza.
Questo il programma degli incontri:
Giovedì 15 aprile
1° incontro - Fondamenti di fotografia - apparecchi e
materiali;
Giovedì 22 aprile
2° incontro - Conoscenza delle apparecchiature e
relative applicazioni;
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Giovedì 29 aprile
3° incontro - Esposizione, composizione, paesaggio;
Giovedì 6 maggio
4° incontro - Flash, ritratto (persone) e foto ravvicinata
(insetti e fiori);
Domenica 9 maggio
5° incontro - Escursione nei boschi del Parco Ticino per
riprenderne gli aspetti primaverili
Giovedì 13 maggio
6° incontro - Analisi dei risultati, cenni di Caccia
Fotografica, riepilogo e consegna degli attestati.

I corsi saranno attivati con minimo 5 partecipanti e a tutti gli iscritti, che riceveranno anche un blocchetto per appunti, una pellicola di diapositive
da utilizzarsi durante prova pratica (comprensiva di sviluppo) e una dispensa, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Su richiesta, per gruppi, è possibile richiedere lo svolgimento del corso anche in periodi diversi da quelli proposti.
Informazioni
Dove: Centro Parco "La Sforzesca"
c/o Agriturismo Cascina Baracca
Località Molino d'Isella, fraz. Belcreda, Gambolò
Quando: nelle date indicate alle ore 21.00 (lezioni teoriche), dalle 10.00 alle 12.00 (escursione)
Quota di iscrizione: 60,00 euro.
Per informazioni e iscrizioni:
Tel.: 347/7330414
E-mail: info@studioselva.net
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