Workshop di fotografia naturalistica:
il punto di vista e la composizione
Non è indispensabile raggiungere mete estere e lontane al fine di
osservare specie animali e vegetali spettacolari ed interessanti:
a volte, queste si nascondono alla vista umana ma vivono a pochi passi
dalle case anche in Italia. Il nostro Paese infatti vanta una biodiversità
eccezionale, essendo popolato anche da molte entità endemiche
(cioè esclusive) di questo territorio, seppur antropizzato.
Cambiare la propria scala di osservazione permette di ritrovare soggetti
adatti alla fotografia naturalistica anche in pochi metri quadri
di prato o bosco.
La Sardegna in particolare, grazie al suo isolamento dal continente e a
diversi fenomeni biologici ed evolutivi, offre un invidiabile quadro
faunistico non solo nei suoi paesaggi sommersi, ma anche fuori dall’acqua.

SCHEDA TECNICA

Date: 4-5 luglio 2015
Quota di partecipazione: € 50, 00 per i soci Slowdive rinnovati, € 70,00 per chi non è socio; coloro
che si iscriveranno contestualmente in due persone riceveranno un ulteriore sconto del 10%
La quota comprende lezione teorica il giorno 4 luglio; assistenza su campo da parte di un
fotografo naturalista durante l’escursione del 5 luglio
La quota non comprende trasporti, trasferimenti, pranzo al sacco e quanto non indicato nella voce
precedente
Attrezzatura necessaria per l’uscita: scarponi da trekking, borraccia, berretto, occhiali da sole,
pranzo al sacco.
Attrezzatura fotografica consigliata: reflex, obiettivo zoom base, grandangolare, macro, cavalletto,
flash, compatta, brigde... Possedere una attrezzatura piuttosto che l’altra non è vincolante poiché
verranno comunque fornite informazioni relative alla composizione e all’ottimizzazione dell’utilizzo
di ciò di cui si è in possesso (è importante portare con sé le istruzioni qualora il partecipante non
conosca alla perfezione la propria fotocamera). La fotografia vive di idee e non solo di attrezzature
all’ultimo grido.
Requisiti richiesti/difficoltà: l’escursione è di difficoltà facile.

per tutte le foto in questo pdf copyright Marco Colombo – www.calosoma.it;
tali immagini sono rappresentative di situazioni descritte nel corso ma non vincolanti e solo a scopo dimostrativo

CONTENUTI TEORICI (programma indicativo)

-

Ripasso base: tempi, diaframmi e sensibilità
L’importanza del punto di vista: abbandonare la prospettiva umana
La composizione: mettiamo il soggetto al centro?
Il settaggio iniziale della macchina fotografica: essere pronti a tutto
Situazioni borderline: mossi e controluce
Biodiversità di Sardegna: come approcciare i principali gruppi faunistici dell’isola

DOCENTE

MARCO COLOMBO
Nato nel 1988, si interessa, da quando i suoi sensi glielo permettono, di natura.
Muove i primi passi nell'ambito della fotografia naturalistica nel 1999, e fotografa per molti anni su
diapositiva, per poi convertirsi, tardivamente, al digitale.
Istruttore di immersione subacquea, guida AIGAE, è laureato presso l'Università degli Studi di
Milano in Scienze Naturali. Sue foto, articoli scientifici e divulgativi sono stati pubblicati su diverse
riviste del settore. E’ autore e coautore di libri di identificazione e fotografici, oltre che di numerose
mostre sulla natura italiana, proiezioni e conferenze, ed è docente in corsi di fotografia
naturalistica. Diverse sue foto hanno vinto o ricevuto menzioni speciali in concorsi internazionali,
tra i quali Asferico, GDT European Wildlife Photographer of the Year, BBC Wildlife Photographer of
the Year, Concorso dei Parchi e Festival Mondial de l’Image Sous-Marine de Marseille.
Una selezione di suoi scatti è visionabile al sito www.calosoma.it

