SCHEDA INFORMATIVA
15, 16 e 17 Giugno 2018

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA
a cura di Libero Middei
c/o Centro Vista “Valle dell’Orfento” Sede Scientifica del Parco Nazionale della Majella
Località Santa Croce, via del Vivaio snc, 65023 Caramanico Terme (PE)
È un workshop di fotografia naturalistica, teorico e pratico, della durata di tre giorni finalizzato
all’insegnamento delle nozioni fondamentali per realizzare delle buone fotografie come: principi per
una corretta esposizione; la messa a fuoco; l’uso del cavalletto; la scelta degli obiettivi. Inoltre, durante
il workshop ci saranno dei focus teorici/pratici sugli ambiti che riguardano la fotografia naturalistica
(fotografia macro, di paesaggio e di animali). Durante i giorni del workshop metà del tempo sarà
dedicato a lezione teoriche, mentre l’altra metà sarà dedicata alla pratica per fotografare il paesaggio e
la biodiversità del Parco Nazionale della Majella.
Dove e quando:
Le lezioni in aula si svolgeranno presso i locali del centro visite “Valle dell’Orfento” (Caramanico Terme).
Mentre la parte pratica si svolgerà nel Parco Nazionale della Majella.
Chi terrà il corso:
Libero Middei è una guida ambientale escursionistica associata AIGAE (Associazione italiane guide
ambientali escursionis che) con una Laurea Magistrale in Biologia Evoluzionistica ed Ecologia presso
l’università di Tor Vergata. La sua esperienza fotografica è iniziata e si evoluta in parallelo al suo
percorso di studi. Dall’inizio ha concentrato il suo lavoro nelle aree naturali vicino i luoghi in cui vive:
Castelli Romani, Monti Prenestini e Monti Lepini, negli ultimi anni ha spostato il suo interesse anche
sull’Appennino Centrale.
In collaborazione con Majambiente:
La voglia di lavorare in montagna, coniugando lo sviluppo di attività di fruizione alla conservazione dell
́ambiente naturale, ha spinto il nostro gruppo a costuire Majambiente nell’aprile del 1994.
Operiamo nel settore dei servizi al turismo naturalistico, nell ́educazione ambientale e nella formazione,
nell ́escursionismo, nell ́editoria naturalistica, nella progettazione e realizzazione di cartellonistica
sentieristica e nel recupero ambientale.

PROGRAMMA DEL CORSO
Venerdì 15 Giugno 2018
Lezione in aula (mattina):
- Imparare a “leggere” una fotografia di natura/quali autori seguire
- Impostare correttamente la macchina fotografica
- Principi per una corretta esposizione: diaframma, tempo di scatto , iso, “esposizione a destra”
- La messa a fuoco e lo sfuocato nella fotografia macro;
- Principi base per ottenere una buona composizione;
- Studio del luogo e del le specie che verranno fotografate nel corso dell’uscita pomeridiana.
Lezione pratica (pomeriggio):
Uscita fotografica nel parco Nazionale della Majella per mettere in pratica gli insegnamenti teorici
e conoscere la biodiversità e il paesaggio del parco.

Sabato 16 Giugno 2018
Lezione in aula (mattina):
- Riepilogo della lezione precedente;
- La scelta degli obiettivi e l’utilizzo del cavalletto;
- L’uso del filtro polarizzatore e dei filtri digradanti
- Studio del luogo e del le specie che verranno fotografate nel corso dell’uscita pratica.
Lezione pratica (pomeriggio):
Uscita fotografica nel parco Nazionale della Majella per mettere in pratica gli insegnamenti teorici
e conoscere la biodiversità e il paesaggio del parco.

Domenica 17 Giugno 2018
Lezione in aula (mattina):
- Principi di post-produzione
- Preparazione dello zaino per una foto-escursione
- Studio del luogo e del le specie che verranno fotografate nel corso dell’uscita pratica.
Lezione pratica (pomeriggio):
Uscita fotografica nel parco Nazionale della Majella per mettere in pratica gli insegnamenti teorici
e conoscere la biodiversità e il paesaggio del parco.

Attrezzatura fotografica consigliata: si consiglia l’utilizzo di reflex/mirrorless. L’utilizzo del
cavalletto è consigliato ma non indispensabile,(allo scopo durante il corso verranno spiegate quali
caratteristi che debba avere un buon cavalletto). Comunque un paio di questi accessori saranno
messi a disposizione durante le uscite.
Attrezzatura escursionistica obbligatoria: durante il corso si svolgeranno delle brevi escursione,
quindi i partecipanti dovranno avere alcune attrezzature escursionistiche fondamentali: scarpe da
trekking, giacca impermeabile, piumino, zaino, borraccia, guanti e cappello, merenda o pranzo al
sacco.
N.B. In caso di maltempo l’intera lezione si svolgerà in aula.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (OBBLIGATORIA)
Disponibilità limitata n. 8 partecipanti
Soci AIGAE

€ 135,00

Per i NON soci

€ 150,00

NOTA: le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.
ACCONTO: per rendere effettiva la prenotazione versare un acconto di € 70,00 * mezzo bonifico.
* La quota non è rimborsabile e in caso di maltempo l’intera lezione si svolgerà in aula.
La scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e la copia del bonifico, devono pervenire via e-mail a:

liberomiddei@gmail.com
ENTRO e NON oltre il 10 Giugno 2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario
Per tutti i dettagli contattare Libero Middei.

Informazioni:

Libero Middei tel. 335 81 21 634 - www.liberomiddei.com

ATTIVITA’ RICETTIVE, RISTORANTI E BAR CONVENZIONATI

Foresteria del Parco Nazionale della Majella la “Casa del Lupo”, Caramanico Terme
info e prenotazioni : info@majambiente.it tel. 085 922343
Sistemazione in camera doppia o tripla con uso cucina € 10 a notte.

Ristorante “Taverne Ducale”, Caramanico Terme
info e prenotazioni tel. 388 8932869

Bar “la Sorgente”, Caramanico Terme
info tel. 085 9290316

Conad Margherita, Caramanico Terme
info tel. 085 9231067

