PROPOSTE WORKSHOP 2018
1-workshop
sabato 27 gennaio. Arte in città. Una giornata a Milano in occasione di una grande mostra di un importante fotografo James
Nachtwey. Il Duomo, la Scala, Galleria Vittorio Emanuele, la
mostra fotografica. Cena a Brera, digestivo al Caffè Jamaica,
storico ritrovo dei fotografi di Milano. Andremo in treno/metropolitana. Partenza nel primo pomeriggio. Costo del workshop, franchi 40.
2-workshop
sabato/domenica 21/22 aprile. Fotografare la montagna. Fine
settimana in rifugio con pernottamento alla nuova capanna Monte Bar. Paesaggio, macro, tramonto e alba, alcune delle proposte fotografiche che tratteremo. Costo per i due giorni di
workshop compreso il pernottamento e la mezza pensione in capanna (cena+colazione) franchi 140. Escluse le bevande ed extra vari (doccia, sacco lenzuolo obbligatorio, ecc.).
3-workshop
sabato 26 maggio. Ritratto di persone. Realizzare ottimi ritratti in luce naturale senza usare niente altro che il sole
ed il proprio apparecchio fotografico. Le tecniche, gli obiettivi, le inquadrature migliori per valorizzare i nostri scatti
con le persone. Avremo il lago ed il bosco come scenografia.
Costo del workshop franchi 40.
4-workshop
sabato 1 settembre. Fotografia
le del Ticino. Scopriremo una
nale più vecchio d’Italia. Non
fauna. Arriveremo all’alba per
sto del workshop franchi 40.

naturalistica nel Parco Naturaparte del parco naturale regiosolo paesaggi ma anche flora, e
godere della luce migliore. Co-

5-workshop
sabato 7 dicembre. Fotografia notturna. Il cielo e la notte.
Il tramonto, le stelle, la notte fonda. Varie tecniche di fotografia per scatti originali. Costo del workshop franchi 40.
1-lezione
Lezioni di post produzione/fotoritocco private. Imparare ad
usare Lightroom o Photoshop. Migliorare le proprie conoscenze.
Da zero o per tecniche avanzate. Contattatemi per un programma
personalizzato ed un preventivo dei costi.
2-lezione
Imparare a fotografare. Lezioni private per imparare da zero o
migliorare la propria tecnica fotografica. Corsi teorici e/o
pratici. Contattatemi per un programma personalizzato ed un
preventivo dei costi.

