SABATO 14 E DOMENICA 15
MAGGIO 2011

Workshop fotografico al Poggio dell'Arabella

La macrofotograﬁa e le orchidee selvache
L'agriturismo Il Poggio dell'Arabella di Monterenzio (BO)
organizza un percorso gastronomico-naturalisco con corso di macrofotograﬁa.
Araverso un corso teorico-praco si oﬀre la possibilità di approfondire il tema della macrofotograﬁa e della conoscenza
delle orchidee spontanee, assis da fotograﬁ e ricercatori di grande esperienza.
Il workshop di livello avanzato è indirizzato a chi già conosce le tecniche base di fotograﬁa. Il corso di macrofotograﬁa si pone
come obie#vo l’apprendimento della tecnica di ripresa, la conoscenza delle o#che e degli accessori necessari per immagini
di sicuro eﬀeo. Il corso è composto da 12 ore di cui 4 in aula e 8 sul campo.
Il percorso escursionisco è molto facile ed i luoghi vicini alla sede aziendale (equipaggiamento: scarponcini, calzoni lunghi,
piccolo zaino per i propri eﬀe# personali, borraccia). Verranno mostrate le specie più comuni di orchidee spontanee che si
possono trovare sulle colline bolognesi.
Il Poggio dell'Arabella oﬀre la possibilità di gustare pia# biologici e tradizionali oenu con materie prime proprie e di altre
aziende agricole della zona. L'Azienda Agricola del Poggio dispone di or e di piccoli allevamen di animali condo# in modo
tradizionale senza uso di prodo# chimici e solo con mangimi naturali.

Sabato 14 maggio 2011
Ore 11.00 registrazione e presentazione del corso e prima lezione introdu#va
Ore 13.30 pranzo
Ore 15.00 escursione
Ore 20.00 cena
Ore 21.00 proiezione e lezione in aula
Domenica 15 maggio 2011
Ore 08.30 ritrovo partecipan e illustrazione del percorso
Ore 09.00 partenza escursione
Ore 13.30 pranzo e conclusione dei lavori
Docente: Antonio Iannibelli – Fotografo e naturalista –
www.provediemozioni.it
Accompagna: Sara Panzacchi – Operatore Naturalisco
e Culturale C.AI. Emilia Romagna e Socia G.I.R.O.S.
Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee
Spontanee

Nella serata di sabato 14 verranno proieate e commentate
alcune foto scaate durante il corso da ogni singolo
partecipante, con l'intento di migliorare la tecnica individuale
di ripresa.
Il corso è aperto a un minimo di 12 e un massimo di 15 partecipan.
Il costo complessivo (corso, guida, 2 pranzi e 1 cena) è di € 130,00.

Per informazioni e prenotazione
scrivere a: poggi49@n.it o
telefonare Franco 328.6841173

Per informazioni sul corso fotograﬁco scrivere a:
info@provediemozioni.it o telefonare al 347.2211326 Antonio

Agriturismo Il Poggio dell'Arabella Via Torre Arabella 8 Monterenzio (Bo)

WWW.ILPOGGIODELLARABELLA.IT

