FOTOGRAFARE L’ISOLA D’ELBA
E… LA VIA LATTEA
22/25 SETTEMBRE 2022

Il CENTRO CULTURA FOTOGRAFICA@TRENTO è lieto di proporre ai propri soci e agli appassionati uno stuzzicante workshop dedicato alla FOTOGRAFIA DI VIAGGIO e all’ASTROFOTOGRAFIA nella splendida cornice dell’ISOLA D’ELBA.
Nel corso delle giornate esploreremo vari luoghi naturali dell’isola e alcuni borghi, guidati
e assistiti dal fotografo professionista ADRIANO FRISANCO e, nelle serate di venerdì 23 e
sabato 24, con l’aiuto del nostro socio esperto EMANUELE ZANLUCCHI, fotograferemo la
volta celeste e in particolare lo spettacolo straordinario della Via Lattea.

PERNOTTAMENTI
Faremo base nel CAMPING LACONA, dove abbiamo già effettuato una prenotazione con
riserva di alcuni cottages. In base alle adesioni e alle esigenze personali dei partecipanti
effettueremo le prenotazioni definitive. Ecco il link per collegarsi alla pagina della struttura:
https://www.camping-lacona.it/

COME SI SVOLGE

WORKSHOP FOTOGRAFICO

ISOLA D’ELBA
Paesaggi di terra… e di cielo

Il programma prevede di far base nella struttura ospite e di compiere numerose escursioni
fotografiche in vari luoghi dell’isola (vedi programma dettagliato nella pagina successiva).
Guidati da Adriano Frisanco affronteremo soggetti diversi quali il paesaggio naturale, la
fotografia architettonica, il paesaggio urbano, e, nelle due serate dedicate, con l’aiuto di
Emanuele Zanlucchi, la fotografia astronomica. È previsto un incontro serale nelle settimane successive, per condividere e commentare i risultati ottenuti. E magari ricavarne un
libro fotografico!

ATTREZZATURA NECESSARIA
Oltre alla fotocamera digitale sarà d’obbligo un treppiede, indispensabile per le riprese del
cielo. Per quanto riguarda gli obiettivi distinguiamo i due momenti: per la fotografia diurna
ogni focale può essere utile, diciamo che uno zoom di media estensione va bene. Per la
foto notturna della volta celeste sarebbe ideale disporre di un grandangolo potente e luminoso. Ma, per cominciare, anche uno zoom standard può dare ottimi risultati.

VIAGGIO E SPOSTAMENTI IN LOCO
Viaggeremo con le nostre vetture, condividendo guida e spesa come di consueto.

WORKSHOP SULLA FOTOGRAFIA DI VIAGGIO

ESTATE 2013

COSTI
La quota di partecipazione al workshop, comprendente l’organizzazione e la didattica, è di
€ 100,00 per i soci del CCF e € 120,00 per chi non è socio. Le spese relative al viaggio e ai
trasferimenti interni saranno equamente divise fra i partecipanti. Per il pagamento dei pernottamenti attendiamo il completamento delle iscrizioni e per i pasti decideremo in base
alle esigenze del momento.

ISCRIZIONE
• Verifica disponibilità posto via e-mail all’indirizzo info@ccftrento.it
• Iscrizione, entro domenica 4 settembre tramite compilazione dell’apposita scheda, scaricabile da questo link e pagamento della quota di adesione con bonifico bancario seguendo le indicazioni fornite sulla scheda.

PARTECIPANTI
Numero minimo 8 / massimo 15

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Giovedì 22 settembre

Venerdì 23 settembre

ore 9.00
pomeriggio
mattina

pomeriggio
sera

Domenica 25 settembre

Arrivo Camping Lacona
Capoliveri paese

pomeriggio/sera Visita alle miniere di Capoliveri e fotografie della Via Lattea
mattina

Sabato 24 settembre

Partenza da Trento

29 GIUGNO / 7 LUGLIO

Marciana con salita in cabinovia sul Monte Capanne, la vetta più alta dell’Isola d’Elba
Pomonte - pranzo e fotografie - ritorno a Lacona
Capo Stella per seconda sessione di astrofotografia
Trasferimento a Rio Marina e rientro a Trento nel tardo pomeriggio, in tempo utile per partecipare al voto.

