Obiettivo
a cura di

Workshop di
Fotografia

Luca Tirinnanzi
Andrea Bugamelli

Documentare un luogo, l'atmosfera, la luce e le persone.
In uno dei luoghi paesaggisticamente e naturalisticamente
più affascinanti della Toscana, proponiamo questo Workshop
di Fotografia di viaggio e documentaristica.

Come
Il corso prevede attività pratiche e teoriche sul campo, il
"workflow" digitale e le tecniche base dello sviluppo dei files
per la realizzazione di un portfolio di immagini personale.

Il workshop si terrà nei giorni
28,29,30 Maggio 2010
nella suggestiva area del parco dell'Uccellina
e nei paesi di Orbetello e Pitigliano.

Location
Il parco regionale della Maremma, ricco di colori, di panorami
spettacolari. Ricco di vegetazione nei suoi monti, da cui
prende anche lo pseudonimo di Parco dellʼUccellina. Con le
mandrie libere al pascolo nelle pianure e le pinete che si
affacciano sul mare invadendo gli arenili, ci offre la possibilità
di spaziare nella varietà di paesaggi. Da Talamone fino alla
foce del fiume Ombrone si scorgono possenti le torri sui
poggi rigogliosi della macchia mediterranea. La laguna di
Orbetello, racchiusa dai tomboli che la collegano al monte
Argentario, rimane quieta nel tramonto e ne rispecchia i caldi
colori. Percorrendo gli itinerari delle Vie Cave nel comune di

28 29 30 maggio 2010

Parco Regionale
della Maremma

Pitigliano, sarà possibile conoscere ed apprezzare
pienamente il fascino della Maremma dellʼentroterra, un
luogo che porta la memoria del grande popolo Etrusco. Con i
vigneti, gli uliveti ed il panorama del borgo, i monumenti, le
mura di cinta e lo storico acquedotto, di origine romana.

Programma

Scheda di iscrizione

Venerdì 28 Maggio

Da compilare e inviare via e-mail a lucatirinnanzi@gmail.com
allegando copia del bonifico o vaglia postale di € 50.
Bonifico bancario su c/c intestato a Luca Tirinnanzi

17.00" Ritrovo presso Agriturismo in località Alberese con sistemazione
nelle camere e presentazione del corso.
18.30" Visita ad Orbetello al centro dell'omonima laguna
"
1° esercitazione fotografica: il tramonto sulla laguna
20.30" Cena alla "Pizzeria della Zia" nel centro storico del paese

IBAN: IT10W0602037760025570221469
CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO

Nome

Cognome

Via

CAP

Sabato 29 Maggio
7.30"
8.30"
"

12.30"
14:00"
"
18.00"
"

21.00"

Colazione e briefing
Escursione al Parco della Maremma.
2° esercitazione fotografica: il percorso segue l'itinerario A2
delle torri attraverso il Parco per arrivare alla spiaggia, il livello di
difficoltà è semplice e praticabile facilmente a piedi. L'itinerario è
del tipo paesaggistico/naturalistico. La visita sarà condotta da
una guida del parco.
Pranzo a buffet in zona pic-nic nel Parco
Ritorno in Agriturismo
Lezione teorica sul workflow digitale con proiezione
audiovisiva
Escursione alla foce del fiume Ombrone
3° esercitazione fotografica: il percorso segue l'itinerario A6
con difficoltà molto semplice. L'itinerario è di tipo paesaggistico/
naturalistico.
Cena tipica presso Agriturismo il Mangiapane

Domenica 30 Maggio
7.30"
8.30"

Colazione e briefing
Lezione teorica: revisione immagini della giornata di sabato e
commento dei partecipanti.
"
Approfondimento sulla composizione e l'uso creativo della pdc.
12.00" Riconsegna delle camere
12:30" Escursione a Pitigliano con pranzo al sacco
"
4° esercitazione fotografica: trasferimento e visita del paese di
Pitigliano.

Località

La quota per il solo workshop fotografico
è di € 230

Telefono

E-mail

Autorizzo il trattamento dei dati
personali ai sensi del D. lgs. 196/03

Firma

Il numero dei partecipanti è limitato: minimo 10, massimo 16.
Sono ESCLUSE spese di trasferimento, vitto e alloggio.
Lʼalloggio dovrà essere prenotato direttamente dai partecipanti presso:

LUCA TIRINNANZI
Agriturismo “Le Frasche”
Strada del Molinaccio, n° 2 58100 Alberese (GR)
Cell: 348/2342414
Tel: 0564 407251
Email: info@lefrasche.it
I prezzi per camera concordati con la struttura sono:
- camera doppia 55 €/notte
- camera doppia uso singolo 50 €/notte
trattamento bed & breakfast.

Nasce a Firenze nel 1974. Fin da piccolo
inizia a fotografare per gioco con la reflex
di suo padre. Poi diventa una vera
passione ed una professione. Dal 2005
fotografa in digitale alla ricerca di nuovi
stimoli e possibilità creative. Realizza
servizi fotografici in tutta Italia ed opera
prevalentemente nella zona di Firenze.

www.lucatirinnanzi.it
Via Borro dellʼErmellino, 8 - 50018 Scandicci (FI)

Per lʼiscrizione è necessario lʼanticipo di una caparra non rimborsabile di
€ 50 e lʼinvio e-mail della scheda a lato debitamente compilata. Lʼanticipo
deve essere versato sul c/c specificato nella scheda di iscrizione.

Per ulteriori informazioni:
Luca Tirinnanzi
cell. 328 8318931
lucatirinnanzi@gmail.com

Andrea Bugamelli
cell. 392 4847634
a.bugamelli@gmail.com

ANDREA BUGAMELLI
Nasce a Castel San Pietro Terme (BO) nel
1977. La passione per la fotografia va di
pari passo con il piacere di stare a contatto
con la natura, le persone, il mondo che lo
circonda ed osservare tutto con occhio
diverso, attento ai dettagli e sempre alla
ricerca di un attimo particolare da fissare
per sempre in unʼimmagine.

www.andreabugamelli.it
Via Irma Bandiera, 88 - 40060 Osteria Grande (BO)

