Workshop di fotografia in montagna
14/15 Marzo 2015
Rifugio Jervis  Conca del Pra
Due giorni a contatto con la natura, per vivere un’esperienza fotografica alla scoperta dell’alta
Val Pellice.
A chi si rivolge
Sia a principianti (Gruppo A) sia a chi intende perfezionarsi (Gruppo B); i partecipanti
saranno divisi in due gruppi distinti in base alle capacità fotografiche.
Requisiti
Per i principianti è richiesta la macchina foto digitale con impostazioni manuali (reflex
consigliata); per gli altri, oltre alla fotocamera, è richiesta la padronanza di un software per la
post produzione. (Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Gimp… ecc); le escursioni saranno
scelte in base alla preparazione atletica del gruppo.
Programma Primo giorno
● Ore 11.00 ritrovo a Villanova (Bobbio Pellice);
● Briefing di benvenuto con breve introduzione all'uso della macchina fotografica per i
principianti;
● Escursione in avvicinamento al rifugio: si trattano la fotografia naturalistica e
paesaggistica, focalizzandosi sugli scatti sulla neve;
● Pranzo al sacco a carico dei partecipanti;
● Alla sera, per il Gruppo A si terrà una lezione sulla postproduzione (Lightroom 5),
vedendo come far risaltare alcuni scatti di giornata;
● Il Gruppo B, verrà coinvolto in un confronto fra i partecipanti con discussione collettiva
di 5 foto ciascuno, dalla tecnica di scatto alla scelta della postproduzione.
● Cena e pernottamento in rifugio.
● Per chi lo desidera sessione di foto notturna, i tempi di scatto.

Programma Secondo giorno
● Per chi lo desidera sessione di foto con le luci dell'alba.
● Colazione in rifugio.
● Escursione nei pressi del rifugio, caccia fotografica agli animali selvatici; chi non
desidera fare la seconda escursione, si terrà un lezione di Adobe Photoshop in rifugio.
● Pranzo al sacco fornito dal rifugio.
● Ore 17.00 rientro.

Docenti
Luciano Fochi & Giulio Roberti  Viroproject.com

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 12 Marzo 2015.
Compilare il modulo d’iscrizione e la liberatoria che trovi su www.viroproject.com
inoltrare il tutto via mail a luciano@viroproject.com

Quota di partecipazione: 115 €
Comprensivi di docenza, mezza pensione, colazione e pranzo al sacco di domenica.
Formula “One Day”: 65 €
Comprende l’escursione del primo giorno e la lezione/confronto in rifugio.
Le quote non comprendono le spese di viaggio (si può concordare un ritrovo).
Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario o conto PayPal ( richiesta via mail)
Conto intestato a: Fochi Luciano
IBAN: IT 20 Y 016170 31180 000001542225
Causale: Iscrizione Workshop Jervis

Altre Info utili
Sito del rifugio: http://www.rifugiojervis.it/
Luciano: www.viroproject.com  +39 3491216660
Equipaggiamento consigliato
Escursione: scarponi da trekking, abbigliamento invernale, occhiali da sole, zaino.
In caso di abbondante neve, ciaspole necessarie (possibilità di noleggiarle, costo 10 €)
Rifugio: sacco lenzuolo, frontale e un ricambio.
In caso di forte maltempo o condizioni nevose pericolose il workshop verrà annullato (con
restituzione della quota) o posticipato.

