WORKSHOP FOTOGRAFICO
FIORITURA A CASTELLUCCIO
10-12 LUGLIO 2015

Tre giorni immersi nella natura, per scoprire e fotografare uno degli
scenari più suggestivi del panorama italiano insieme ad una
fotografa professionista originaria del luogo.

Organizzazione e prenotazioni:
RC Photo di Roberta Cappelli
Cell. +39 338 6673813
E-mail: workshop@robertacappelli.com
Web: www.robertacappelli.com

LUOGHI E ATTIVITA’ DEL WORKSHOP

Castelluccio di Norcia (1452 m s.l.m.) è un antico borgo dell’Umbria arroccato su un colle, situato
alle pendici del Monte Vettore (2478 m s.l.m). e circondato da un vasto altipiano che si estende
per circa 80 km quadrati.
È conosciuto per le sue famose lenticchie e per lo spettacolo naturale offerto dalla fioritura del
prezioso legume tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.
È anche sede di alcune tra le più grandi scuole di deltaplano e parapendio e mèta di appassionati
di tali discipline da tutto il mondo.
Il territorio circostante offre innumerevoli spunti fotografici. Il workshop è un’occasione per
scoprire angoli caratteristici e visuali inconsuete insieme ad una fotografa professionista che
conosce questi luoghi dalla sua infanzia.
Durante il workshop, ogni partecipante sarà costantemente seguito in ogni fase dell’attività
fotografica, per ottenere gli scatti migliori ed approfondire le conoscenze sulla tecnica fotografica e
sull’utilizzo della propria attrezzatura.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
Date:
-

Ven. 10 luglio: ore 15.00 arrivo a Castelluccio di Norcia (PG) e sistemazione dei bagagli
nelle camere; inizio delle attività fotografiche; cena; possibilità di effettuare scatti notturni
all’interno del borgo.

-

Sab. 11 luglio: giornata interamente dedicata all’attività fotografica; pranzo al sacco; cena;
possibilità di effettuare scatti notturni in mezzo alla natura.

-

Dom. 12 luglio: giornata interamente dedicata all’attività fotografica; pranzo al sacco.
Rientro in serata.

*L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare le date per eventuali avverse condizioni meteorologiche
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti a mezzo posta elettronica.

Partecipanti: da un minimo di 8 ad un massimo di 12.

*L’organizzazione si riserva di annullare il workshop se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti
entro la data prevista del 1 luglio 2015.

Quota individuale di partecipazione: € 200,00 da versare al momento dell’iscrizione e
comunque entro e non oltre il 1 luglio 2015.
La quota comprende: assistenza fotografica per l’intera durata del workshop; attestato di
partecipazione.
La quota non comprende tutto quanto non previsto nel presente documento ed in particolare:
-

I trasporti per raggiungere la località in cui si svolgerà il workshop;
I pernottamenti ed i pasti;
Gli spostamenti in loco per raggiungere i luoghi in cui si svolgeranno le attività fotografiche;
Tutto il materiale e le attrezzature fotografiche;
Eventuale assicurazione infortuni.

Attrezzatura consigliata: abbigliamento comodo, cappello, creme solari, scarponcini da
trekking, un pile pesante, guanti e giacca a vento per la sera (siamo a 1500 m!), una giacca
impermeabile.
Torcia elettrica (preferibilmente frontale), cavalletto (indispensabile!), reflex, obiettivi (almeno un
grandangolo ed un medio tele), flash, filtri (polarizzatore, ND), batterie e caricabatterie, schede di
memoria, comando per scatto remoto, notebook e/o hard disk esterno, zaino fotografico.

Per info e prenotazioni:
Roberta Cappelli
Cell. +39 338 6673813
E-mail: workshop@robertacappelli.com
Web: www.robertacappelli.com

