Workshop Fotograﬁco

Fioritura nell’Altipiano di Castelluccio di Norcia

Master Fotografico Sergio Galeo
2–3 Luglio 2016

Castelluccio di Norcia PG

È famoso per la fioritura del suo piano tra giugno e luglio. I praG del Piano Grande e del Pian Perduto si riempiono di colori, dal giallo al rosso all’azzurro al bianco. Fiori di colza e di lenGcchia
(uno dei moGvi che rende conosciuto Castelluccio di Norcia), papaveri, fiordalisi e ancora i più
rari come narcisi, peonie, ranuncoli, asfodeli e orchidee selvaGche, rendono questo luogo ricco
di meravigliosi soggeH da fotografare, oltre la spe(acolare immagine di insieme dell’Altopiano
circondato dai MonG Sibillini, che fu paragonato da Fosco Maraini al Tibet.

Il Workshop è tenuto dal Fotografo Sergio Galeotti

Specializzato in reportage geografici, etnografici, di natura archeologia e opere d’arte.
Collabora con le principali testate geografiche di viaggio e di turismo.
Ha realizzato immagini su India e Nepal per i volumi Patrimonio dell’Umanità pubblicaG dal
Gruppo Bertelsmann (Germania) con il patrocinio dell’UNESCO in Europa e Giappone.
Collabora a(ualmente al PROGETTO MONTE ATHOS, reportage sul reinserimento della fitoterapia nella vita quoGdiana dei monaci ortodossi del monastero di Vatopedi.

Quando

Appuntamento Sabato 2 luglio , ore 8,00 presso il Rifugio ANA, Via Forca di Presta , Arquata
del Tronto, 0736 809278

Come si svolge

Il Workshop è rivolto sia a fotografi esperG che alle prime armi (si richiede la conoscenza del funzionamento della propria fotocamera) e si svolge in una o due giornate a seconda delle esigenze
dei partecipanG. si può aderire o solo al sabato oppure all’intero week end.
Ci incontriamo alle ore 8,00 di sabato 2 luglio e dopo la presentazione del programma, iniziamo
la parte praGca sul campo che sarà alternata da intervenG di teoria.
Pranzi al sacco, rientri alle ore 17,30.

Cosa comprende

Tecniche di ripresa fotografica di paesaggio e macrofotografia, Gpologia di file, formato, dimensione e risoluzione, se(aggio macchina, bilanciamento dei bianchi ecc., messa a fuoco e
profondità di campo, tecnica base e tecnica avanzata, parametri di sca(o, inquadratura e taglio. Tecniche di post produzione.
Non sono compresi:
Servizi extra, trasferimenG all’interno del parco e tu(o quanto non elencato sopra.

Attrezzatura consigliata

La propria a(rezzatura fotografica (con libre(o istruzioni fotocamera), abbigliamento comodo
con scarpe ada(e a senGeri sterraG

Dove dormire

Per i partecipanG al Workshop di due giorni abbiamo l’opportunità di un prezzo agevolato in un
ambiente molto accogliente e confortevole, prenotando alla country house
Il Casale San MarGno
a Norcia, in via della Stazione, telefono 0743 817800 - 320 2184871 - 389 9613483,
email info@ilcasalesanmarGno.it
con possibilità di prenotazione per cena.
Specificare di essere partecipanG al Workshop fotografico Sergio GaleoH

Per prenotare il Workshop

Per le prenotazioni e informazioni più de(agliate conta(are Sergio GaleoH all’indirizzo email
sergio_galeoH@fastwebnet.it oppure chiamare il numero 333 7514603.

