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FOTOGRAFIA E VELA

FOTOGRAFIAeVELA

16 - 21 luglio 2018 - Grecia, arcipelago delle isole Diapontine

Cari Amici,
Quest'anno ho deciso di organizzare un corso di FOTOGRAFIA in BARCA A VELA.
Un'esperienza dunque itinerante, un viaggio continuo alla ricerca di situazioni, emozioni e sfide sempre diverse da
cogliere e superare!
L’imbarco sarà effettuato il 16 luglio mattina presso il porto turistico di Leuca (LE)
Di seguito tutti i dettagli.

Se sei interessato, contattami quanto prima al 3396958917, sono rimasti liberi solo pochi posti sulla barca…
affrettati!

Lo spirito di questa proposta si rifletterà anche sulle tecniche di fotografia, che verranno spiegate ogni volta
necessariamente in luoghi e situazioni diverse, anche per insegnarci che si può trovare ovunque e in molti modi la luce
perfetta.

Avremo tempo per viaggiare fotografando all'interno di un arcipelago meraviglioso, scoprendo
i suoi colori, profumi e sapori. Un luogo ancora quasi incontaminato, nei pressi di Corfù, ma al di
fuori degli itinerari turistici consueti, con viste incantevoli, un mare meraviglioso e una natura ancora
intatta.
Ciascuna delle isole ha un solo villaggio, due al massimo, con un porticciolo turistico. Si potranno
raggiungere durante il giorno le spiagge più belle dell’arcipelago, tra cui l’incantevole Calypso,
nell’isola di Fanò (Othonoi).
Ogni isola è un mondo a se stante da incontrare, così anche incontreremo aspetti della fotografia
meno noti, attraverso lo studio del ritratto in ambiente naturale, lo studio della luce e del processo
creativo partendo dall’improvvisazione dettata da luoghi sempre diversi.

La pratica di fotografia da me proposta include:
Tecniche di esposizione, composizione, studio della qualità della luce, studio della location.
Costruzione di un set fotografico in esterni
Individuazione di un concetto visivo
Previsualizzazione
Atteggiamento corretto con il soggetto
Lettura dei lavori e condivisione

L'esperienza è adatta a chiunque necessiti di portare la propria tecnica fotografica ad un livello successivo approfittando di un momento di
libertà, di ampliamento di vedute, di condivisione, di scoperta. Soprattutto invito chi non ha mai praticato la fotografia a farsi avanti...
l'occasione è quella giusta!
Le lezioni saranno multilivello e, se necessario, anche in inglese.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, fino ad adeguato miglioramento il seminario si svolgerà in Salento.

Costo per la settimana, per persona, inclusi: alloggio in cuccetta doppia condivisa, lezioni di fotografia, skipper: € 700.
Restano esclusi: porti, gasolio e cambusa, stimati per esperienza attorno ai 100/120 € a persona, a settimana; i suddetti costi sono da
ripartirsi tra i partecipanti, esclusi skipper ed insegnante.
La caparra confirmatoria di € 350 va data entro il 2 luglio 2018, il saldo del restante 50%, entro il 9 luglio, con bonifico bancario intestato a:
GIANLUIGI DI NAPOLI
IBAN IT17K0103001601 0000632810 45
BANCA MONTEPASCHI DI SIENA
Oggetto: anticipo vacanza vela (e poi, saldo vacanza vela)

Se confermi assieme ad un amico/a, avrai diritto al 10% di sconto!
Modello barca: Jeannau - Sun Odyssey di 43 piedi con 4 cabine doppie e tender con cui faremo le nostre
fughe alla scoperta di calette in cui mettere in pratica ciò che impareremo.

Ti aspetto!
Gianluigi 3396958917
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