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Alzare il livello tecnico, 
imparare ad usare il treppiede 
ed i filtri. La composizione 
dell’immagine, previsuallizzare 
lo scatto e gestire la luce. 
Tutti gli ingredienti della 
fotografia professionale.

WORKSHOP
WATER...FALL Corso Fotografia

Fotografare sul campo, 
corso teorico pratico 
intensivo per 
conoscere i segreti e 
scoprire l’emozione 
della fotografia.
Apprendi applicando 
subito le ultime 
tecniche fotografiche.

FOTOGRAFIA DIGITALE : CASCATE DEL DARDAGNA
INIZIARE A FOTOGRAFARE IN MODO CREATIVO 

a cura di Luca Tirinnanzi e Andrea Bugamelli

DaytimeWorkshop Water...Fall :   23/10/2010  - Costo 65€ - max 12 
partecipanti

Fotografare l’acqua ed il paesaggio nel suo momento migliore, l’autunno. Nel 
Parco del Corno alle Scale un trekking fotografico fino alle cascate del 
Dardagna. Con il fascino della calda atmosfera autunnale un luogo che regala 
emozioni uniche come solo la natura può fare. Scopri l’emozione della 
fotografia in una giornata dedicata all’approfondimento delle tecniche di 
ripresa digitale. Saper attendere, l’uso del polarizzatore e dei filtri ND, 
l’importanza della composizione nella fotografia paesaggistica e l’uso del 
treppiede. 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 dall’acqua delle 
cascate stesse!

Filtri ND e 
Polarizzatore: la 

tecnica e la 
gestione

23 OTTOBRE 2010

http://www.parcocornoallescale.it/
http://www.parcocornoallescale.it/
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Programma
Il workshop si terrà alle Cascate del Dardagna, nella splendida cornice 
autunnale del Parco del Corno alle Scale.

Dal suggestivo santuario della Madonna dell’Acero parte un comodo sentiero 
che, attraverso un incantevole bosco di abeti e faggi, ci porterà alla cascata 
bassa. Durante la passeggiata verranno affrontati i fondamentali della 
fotografia paesaggistica dedicata allo scorrere dell’acqua e alla ripresa dei 
colori autunnali. Giunti alla cascata si effettuerà la prima sessione fotografica 
dedicata all’acqua. Dopo pranzo saliremo il sentiero che porta alle cascate 
più alte per la sessione fotografica pomeridiana.

Orari

• ore 7,15 - Ritrovo presso Osteria Grande (BO) per chi proviene da NORD
• ore 7,15 - Ritrovo presso Uscita Pistoia dell’autostrada A11 (PT) per chi 

proviene da SUD
• ore 9,30 – Arrivo a Madonna dell’Acero e Inizio workshop
• ore 12,30 – Pranzo al sacco
• ore 13,30 – Seconda sessione di workshop alle cascate alte
• ore 18,00 – Ritorno
• ore 20,00 – Arrivo ai punti di ritrovo e saluti

n.b.  seconda della provenienza dei partecipanti si possono stabilire altri punti 
di ritrovo

Prenotazioni

Costo 65€ - Sono escluse spese per trasferimenti e pranzo al sacco.
La quota di partecipazione deve pervenire non più tardi di 2 settimane prima 
della data del workshop.

 

info e contatti:

LUCA TIRINNANZI - www.lucatirinnanzi.it - info@lucatirinnanzi.it

ANDREA BUGAMELLI - www.andreabugamelli.com - info@andreabugamelli.com

Autunno: 
il fascino 

dell’atmosfera 
l’esplosione dei 

colori
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