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WorkShop
Il mare d’inverno - 5 Marzo 2011

a cura di Luca Tirinnanzi
DaytimeWorkshop Il Mare d’Inverno :   05/03/2011  - Costo 65€ - max 12 partecipanti

Fotografare il paesaggio costiero all’avvicinarsi dell’inverno. Le alte e frastagliate coste del litorale livornese e le famose spiagge di 
Rosignano, sono la zona ideale per catturare l’atmosfera inconsueta  e desolata del mare con il suo carattere impetuoso nelle giornate 
d’inverno. Scopri l’emozione della fotografia in una giornata dedicata all’approfondimento delle tecniche di ripresa digitale, l’importanza 
della composizione nella fotografia paesaggistica, l’uso del treppiede e dei filtri nei “seascapes“. Cattura la luce, i colori e l’atmosfera della 
natura!

Un corso per tutti
Il corso è aperto a tutti, a partire dai principianti. Avere già una conoscenza delle tecniche di base garantisce comunque un migliore 
apprendimento degli argomenti trattati. E’ necessaria macchina fotografica reflex (digitale o analogica) e treppiede. Abbigliamento adatto 
alla stagione, scarpe comode ed adatte anche al terreno sconnesso. E’ consigliato portare una giacca anti-pioggia in caso di precipitazioni 
improvvise e per proteggersi dagli schizzi delle onde! 

Il Workshop si terrà sulla costa tirrenica tra Castiglioncello, Quercianella e Rosignano (LI).

Programma
ore 8.00 - Ritrovo uscita FI-PI-LI Ginestra Fiorentina per chi viene da Firenze
ore 9.30 - Arrivo a Rosignano, inizio del workshop - Briefing e prima sessione fotografica 
ore 12.30 - Pranzo al sacco
ore 14.30 - Spostamento a Castiglioncello - Seconda sessione fotografica
ore 16.00 - Spostamento a Calafuria - Terza sessione fotografica
ore 19.00 - Saluti e rientro

Sono escluse spese per trasferimenti e pranzo al sacco. La quota di partecipazione deve pervenire 2 settimane prima della data del workshop.
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