14° SETTIMANA
DI FOTOGRAFIA
corso intensivo focalizzato su Natura, Architettura, Ritratto, Street Photography e Macro

27 aprile – 4 maggio 2019
Workshop di fotografia personalizzato
per amanti di fotografia
di ogni livello
In collaborazione con:

N. di posti limitato a 8 partecipanti

© www.artelier.ch

Il mare e l‘orizzonte, il vento e la luce, una flora eccezionale, paesaggi e personaggi, antichi edifici ed architettura, ambienti e momenti, highlights fotografici.

PROGRAMMA

PRESTAZIONI E CONDIZIONI

Giorno 1 Aperitivo a Campo per conoscersi ed esporre i dettagli del programma della settimana.
Giorno 2 Architettura e Street Photography.
Giorno 3 A seconda del mare e dell‘interesse del
gruppo, escursione tutto il giorno su Pianosa. Flora, mare, luce, spiaggia e formazioni
rocciose.
Giorno 4 Architettura e arte architettonica.
Giorno 5 Ora blu presto di mattina, poi mattinata
libera. Pomeriggio teoria e prassi con
impianto di illuminazione professionale
HiSpeed TTL di alto livello. Shooting con
modello e/o modella.
Giorno 6 Mattinata libera. Pomeriggio costa e zone
montane settentrionali, macchia mediterranea. A seconda delle condizioni meteorologiche e dell‘interesse del gruppo, possibilità
di prese panoramiche sul Monte Capanne
(facoltativo).
Costa occidentale, ora d‘oro, tramonto ed
ora blu.
Giorno 7 Macrofotografia. Zona miniera e/o costa
orientale.

Prestazioni incluse
Corso guidato di fotografia della durata di ca. 42 ore
comprensive di teoria e di gite per la pratica.
Aperitivo Giorno 1.
Il corso verrà tenuto in italiano e in tedesco.

Il corso comprende tre mattine di teoria: analisi delle
prese, sviluppo elettronico, controllo e uso della luce.
Su richiesta anche tecnica e impostazioni.
Questo corso intensivo si svolge
tutto il giorno, a parte il Giorno 1
che inizia in prima serata. Una
mattina e una sera „Ora blu“
(presto di mattina/tardi la sera).
Equipaggiamento
Esigenze minimali: abiti resistenti,
buone scarpe, torcia, macchina
fotografica con modi manuali M,
P, A/AV e S/TV.
Facoltativo: macchina fotografica
reflex analogica o digitale, cavalletto, flash, filtri di polarizzazione
e ND, laptop, riflettore.

Quota di partecipazione
Euro 599 a persona. (4-8 partecipanti)
Caparra: €365, da pagare al momento dell‘iscrizione.
Spostamento, biglietti, ingressi e pasti non compresi.
Punto di ritrovo e sala teoria
Marina di Campo (per le gite possibilità di raggiungerci per strada). Spostamenti individuali (possibilità
di passaggio).
Il corso si svolgerà durante tutta la settimana
all‘interno di un piccolo gruppo (4-8 partecipanti) in
luoghi diversi dell‘Isola ed in orari flessibili durante
tutto il giorno. A seconda delle esigenze di luce e del
tema trattato, il corso si svolgerà anche dalla mattina
presto o fino alla sera tardi.
Ci saranno dei giorni con delle pause fotografiche
(mattina) nelle quali il partecipante potrà programmarsi da sé. Visto che il corso è ambientato per la maggior
parte del tempo all‘esterno (si raccomanda un vestiario
adeguato e comodo) potrà capitare che, per ragioni
meteorologiche e/o organizzative, si dovranno invertire i temi delle giornate stabilite e gli orari delle gite.
Iscrizioni e condizioni: zaboo@fotoelba.it
L‘iscrizione avviene tramite l‘invio di una mail con
nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono, tipo di
equipaggiamento. Le iscrizioni saranno prese in base
all‘ordine di arrivo. L‘iscrizione è valida dalla data di
conferma via mail ed il posto sarà riservato dalla data
di pagamento della caparra confermata via mail.
N. di posti limitato a mass. 8 persone.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: zaboo@fotoelba.it
o per WhatsApp presso 348 62 64 689
Oppure telefonare al +41 41 711 77 00 o +41 41 790 78 77
Sede legale (diritto svizzero):
fotozug.ch | casella postale 21 | CH-6319 Allenwinden Svizzera
(modifiche riservate / stato 6.18)

