ANDREA BARTOLUCCI fotografo
“UNO SGUARDO SOTTO AL CIELO”
Emozioni, forme e colori nel paesaggio del Parco delle Alpi Apuane

Workshop fotografico con il fotografo Andrea Bartolucci e con un
esperto naturalista, nei giorni 14 e 15 ottobre 2017.
Due giorni immersi nelle emozioni, nelle luci e nei colori autunnali
di una delle zone più belle ed accessibili del Parco Regionale delle
Alpi Apuane. La zona del Monte Corchia e della Pania della Croce; tra
paesaggi incantati, antiche pietre e scenari naturali incontaminati,
sotto al maestoso cielo apuano, mutevole di giorno, straordinariamente
scintillante di notte.
Uno sguardo nuovo e stimolante sul paesaggio, per cogliere scorci,
colori e profumi particolari di questo magico ambiente montano.
Base operativa del workshop il rifugio Del Freo alla Foce di Mosceta,
dove sarà possibile dormire e mangiare cibi semplici, ma genuini.
Sabato 14/10/2017

Ore 08,30 – ritrovo partecipanti in località Fociomboli.
Ore 10,00 – arrivo al rifugio Del Freo e sistemazione nelle camere.
Ore 10,30 – 12,30 corso teorico sui vari aspetti della fotografia di
paesaggio naturale e naturalistica. A seguire pausa pranzo.
Ore 13,30 – 17,00 uscita pratica fotografica.
Ore 19,30 – cena.
Ore 21,00 – “effetto notte”, fotografia creativa sotto il cielo stellato.
Domenica 15/10/2017

Ore 07,30 – prima colazione.
Ore 08,00 – 12,00 uscita pratica fotografica. A seguire pausa pranzo.
Ore 13,00 – visione e lettura critica immagini realizzate.
Ore 15,30 – consegna attestato di partecipazione.
Ore 15,45 – inizio sentiero di ritorno - fine del workshop.
Costo € 150,00\persona.

ANDREA BARTOLUCCI fotografo
(Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario).
Numero massimo partecipanti: 12
La quota comprende:

Fruizione workshop fotografico teorico-pratico.
Pranzo, cena e pernottamento di sabato 14/10/2017.
Prima colazione e pranzo di domenica 15/10/2017.
La quota non comprende:

Dolci, bevande in genere, vino ed alcolici ai pasti e ogni personale
richiesta che esuli dal menu’ preparato dal gestore del rifugio.
Spostamenti per e dal luogo di ritrovo dei partecipanti, da
raggiungere con mezzi propri.
Si consiglia:

Abbigliamento e calzature sportive idonee al trekking.
Conoscenza tecnica della propria macchina fotografica.
Attrezzatura fotografica corredata di cavalletto leggero o
monopiede, binocolo, torcia luminosa, ciabattine da indossare
all’interno del rifugio, sacco a pelo personale (in alternativa si può
acquistare lenzuolo-sacco monouso al rifugio a 5,00 €).
Info ed iscrizioni:

photobartolucci@alice.it - mob. 3357286269
www.photobartolucci.com Facebook: Photobartolucci
NB - In caso di maltempo l’evento sarà spostato al fine settimana
successivo.

