WORKSHOP DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA
NEL CELEBRE BOSCO DELLE CINCE
Engadina (Svizzera), 5-6-7 ottobre 2007

PROGRAMMA
Venerdì 5 ottobre:
- ore 18.00 ritrovo dei partecipanti a Pontresina, sistemazione in hotel e
cena;
- dopo la cena, incontro con il fotografo professionista Luca Longo,
presentazione del workshop e, a seguire, breve proiezione di immagini
dei soggetti che si andranno a fotografare l’indomani mattina.
Sabato 6 ottobre:
- dopo la colazione, escursione a piedi nel mitico bosco delle cince della Val
Roseg dove proveremo a fotografare cinciallegra, cincia mora, cincia
bigia alpestre, cincia dal ciuffo, picchio muratore, nocciolaia e scoiattolo;
- rientro in albergo, cena e, a seguire, visione e commento delle immagini
realizzate dai partecipanti nel corso della giornata.
Domenica 7 ottobre:
- dopo la colazione, ritorno in Val Roseg nel bosco delle cince;
- ore 12.00, chiusura del workshop.
Attrezzatura consigliata: reflex digitale, obiettivi dal grandangolo al
medio tele, flash, cavalletto. Durante il workshop si potranno provare
attrezzature professionali Canon (sarà sufficiente portare con sé una
scheda CF).
Abbigliamento consigliato: abbigliamento
giacca a vento.

da montagna,

scarponi,

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per
quanto dovesse verificarsi nel corso delle escursioni in
programma.

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA NEL CELEBRE BOSCO DELLE CINCE
Engadina (Svizzera), 5-7 ottobre 2007

Quota di partecipazione: 300,00 euro a persona e comprende partecipazione al workshop con

spiegazioni dettagliate e assistenza individuale, sistemazione in albergo a tre stelle, in camera
doppia, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) per due giorni, dal 5 al 7 ottobre
2007.

La prenotazione deve avvenire tramite invio via fax o via mail della sottostante scheda di

partecipazione debitamente compilata allegando copia della ricevuta del vaglia postale di € 50,00
quale anticipo della quota di iscrizione. Il resto della quota sarà saldato all’inizio del workshop.
Partecipanti: n. minimo 6, massimo 8.
Per informazioni: Luca Longo, tel. 347 8649262, info@lucalongo.it, www.lucalongo.it.
Luca Longo, laureato in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Padova, inizia a occuparsi di

fotografia naturalistica all’età di 18 anni. Ha pubblicato testi e foto su molte riviste italiane e
straniere (Lo Specchio, Alp, Orobie, Piemonte Parchi, Parchi e riserve naturali, Tutti Fotografi, I

nostri amici animali, Amici di casa, Gente, Airone, OASIS, In Viaggio, Focus Junior, NaturFoto…).

Sue immagini sono apparse anche in molti calendari e in alcuni libri. Dal febbraio 2004 collabora con
l’agenzia fotografica italiana Panda Photo, mentre dal gennaio 2007 con l’agenzia inglese Alamy.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE al Workshop di Fotografia Naturalistica nel
celebre bosco delle cince, Engadina (Svizzera) dal 5 al 7 ottobre 2007

________________________________________________________________________________
Nome e cognome

________________________________________________________________________________
Indirizzo

_________________________

_________________________________________

_________________________

_________________________________________

Telefono
Data

E-mail

Firma

Costo totale del workshop: € 300,00.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto dovesse verificarsi nel corso delle
escursioni in programma.

Compilare e spedire via fax o via mail, allegando copia della ricevuta del vaglia postale di € 50,00, a
Luca Longo, Via XXVIII Marzo 19, 37133 Verona, fax 045 9239905, e-mail: info@lucalongo.it.

