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Caccia fotografica
Articoli della stessa rubrica
Natura nel mirino al Centro Parco "La Sforzesca", grazie al corso fotografico di base a indirizzo naturalistico
organizzato dagli operatori WWF e tenuto da un esperto in materia: Gianluigi Carelli, famoso fotografo naturalistico
vigevanese.
E' l'occasione per imparare le tecniche di un'arte che offre l'emozione di avvicinarsi alla natura, immortalarne la sua
bellezza, un fiore appena sbocciato o il volo di un uccello, e fermare quell'istante nel tempo...
Il corso è costituito da tre lezioni teoriche e da una prova pratica, questi i temi trattati di volta in volta:

Primo incontro: fotografia di base e campionario delle attrezzature più utili e del materiale fotografico;
Secondo incontro: il paesaggio e la macrofotografia;
Terzo incontro: tecniche e metodi di caccia fotografica;
Quarto incontro: uscita sul campo nei boschi del Parco del Ticino che sicuramente ben si prestano per offrire suggestivi paesaggi,
meravigliosi incontri con gli animali e sorprendenti miniature di fiori colorati.
A tutti gli iscritti sarà fornito un blocchetto per appunti, una penna, una pellicola di diapositive da utilizzarsi durante la prova pratica ed il suo
sviluppo.
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Informazioni
Dove: c/o Centro Parco "La Sforzesca"
Fraz. Sforzesca - Via dei Ronchi, 5 - Vigevano
Quando: primo incontro - 9 maggio 2003, dalle ore 21.15 alle 22.45
Partecipazione: 50,00 euro, con un numero minimo di 5 partecipanti
Per informazioni e iscrizioni:
Laura Morandi
Tel.: 338/9737677
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