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SE NON HAI MAI PARTECIPATO AD UN NOSTRO WORKSHOP BASATO SULLA FOTOGRAFIA DI
PAESAGGIO E DI NATURA QUESTE PAGINE TI SARANNO MOLTO UTILI.

Un viaggio fotografico paesaggistico è un’avventura unica, sarai a contatto con
la natura ed i suoi elementi. Andremo alla ricerca dello scatto perfetto e
vivremo a pieno la giornata sfruttandola  fino in fondo in attesa delle
condizioni migliori;
Alba e tramonto sono gli orari migliori per scattare.
Tutti i docenti hanno grande esperienza su campo e conoscono molto bene le
location. Organizziamo tutto, ma il meteo non siamo ancora in grado di
comandarlo, per questo i docenti valuteranno la situazione di luce migliore 
 I docenti   saranno al tuo fianco in prima linea per rispondere alle tue
domande e aiutarti a cogliere ogni sfumatura di luce..
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ALCUNE ESSENZIALI PRECISAZIONI CHE UN BUON FOTOGRAFO PAESAGGISTA DEVE TENERE
IN CONSIDERAZIONE PER OTTENERE DEI BUONI SCATTI:

Le ore di luce migliori sono alba e tramonto, quindi il sacrificio di alcune ore di sonno sarà ripagato dalla possibilità
di catturare fotografie sceniche;

Il meteo non ascolta le nostre richieste, quindi bisognerà adattarsi ad ogni situazione, tenendo conto che la luce
migliore spesso non si trova al primo colpo; in ogni caso auspichiamo che la fortuna sia dalla nostra parte e
cercheremo di sfruttare al meglio ogni sfumatura possibile;

La pazienza è la virtù dei forti...e dei paesaggisti! Aspettare la luce ideale fa parte del gioco;

 

 

VIAGGIO FOTOGRAFICO IN GEORGIA E ARMENIA  - www.nisidastudio.com



PAESAGGISTICA E RISTORANTI NON VANNO SEMPRE D’ACCORDO.
NON AMIAMO ESSERE VINCOLATI DA ORARI E PRENOTAZIONI CHE POTREBBERO METTERE A RISCHIO

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL WORKSHOP: FOTOGRAFARE. SE LA LUCE È BELLA, O SE LA CENA COINCIDE 
CON L’ORARIO DEL TRAMONTO, BISOGNERÀ UN PO’ ADATTARSI CON I PASTI. DEL RESTO, SIAMO A CACCIA

DI LUCE . 
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Fotocamera reflex o mirrorless di ogni marca e qualità;

Polarizzatore;
Filtri ND consigliati, non obbligatori;
Treppiede;
Kit pulizia lenti e filtri;
Zaino fotografico con copertura impermeabile;
Schede di memoria;
Batterie e carica batterie;
Torcia frontale;

Obiettivi che vanno dal grandangolo al teleobiettivo, visto la
varietà di dettagli e paesaggi.

Per comprendere al meglio il materiale
necessario per un buon fotografo paesaggista vi
indichiamo l’attrezzatura del docente. Tenete
sempre a mente che non è l’attrezzatura che fa il
fotografo, ma l’occhio!
2 Corpi macchina
4 batterie
Carica batterie
11-16 mm
10-22mm
100-400 mm
Filtro Polarizzatore
Filtri ND 
Filtri Natural Light

1.
2.

Filtri GND
Treppiede
Kit pulizia lenti
Torcia frontale
Anti-pioggia per zaino
Power bank
Astro inseguitore
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Reportage Paesaggisitco  : Comunicare attraverso una immagine, etica e comprensione della fotografia paesaggistica;
La Reflex : Regolazione Esposimetro , Bilanciamento del Bianco, Profondità di campo, Distanza Iperfocale;
Regole Compositive : Regola dei Terzi , Sezione Aurea;
Lunghe Esposizioni : I filtri fotografici come usarli e sfruttarli ,Polarizzatore,UV, Densità Neutra ND, Graduato Densità Neutra
GND,Natural Light;
La Luce in Natura : Metodo Nisida  Multi Esposizione  Gamma Dinamica Manuale, per qualità e nitidezza avanzata;
Doppie Esposizioni ,Panoramiche e PhotoMerge : Come realizzarle sul campo;
Astrofotografia : Impareremo come individuare le costellazioni e la Via Lattea attraverso l’ausilio di un Cannocchiale Polare e di un
AstroInseguitore Nisida. Cosi da prepararci alla sessione di scatto ,alla composizione notturna e alla doppia esposizione.
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SPESSO E' IL QUESITO PIU' COMUNE CHE PUO' METTERE IN CRISI UN VIAGGIATORE CHE NON CONOSCE IL
LUOGO IN CUI SI VIAGGERA', PRODUCENDO VALIGE IMMENSE DAL PESO IMPROPONIBILE.

Calzini;
Intimo termico per le notti in quota;
Una giacca per il fresco del tramonto;
Cuffia e copricollo;
Guscio antipioggia, meglio stile giacca piuttosto

Scarpe da trekking o ginnastica.
Igiene personale e medicinali;
Carica Cellulare

Di seguito una lista delle necessità, in base alla nostra esperienza diretta su campo, per evitare di portare cose inutili e viaggiare abbastanza
leggeri, ma sicuri di ritrovare sempre l’occorrente nella propria valigia.
 

       che poncho;

 

Pc portatile per selezionare gli scatti 
Crema solare;
Torcia 
Cappellino o copricapo;
Cavalletto: è importantissimo posizionarlo nella valigia da stiva, il rischio
dell’imbarco in cabina con bagaglio a mano è la requisizione al momento
dell’imbarco valigia.
Telecomando di Scatto 
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Durante il percorso o sulle   sponde del lago pranzeremo con la nostra colazione a sacco . Dopo pranzo raggiungeremo il rifugio Gattascosa (a 5 min dalla nostra
location fotografica) che ci ospiterà per cena e per il pernottamento. Giusto il tempo di lasciare i nostri ingombranti impicci e ritorneremo al lago   per essere pronti e
preparati alla sessione dedicata al tramonto . Successivamente ritorneremo dopo cena sul posto per la nostra serata di stelle dedicata alla via lattea. Non avremo
tante ore di sonno , ma vi assicuro che ne varrà la pena , l’appuntamento per la mattina seguente sarà prima delle cinque , la preparazione allo scatto è tutto ! Saremo
pronti a godere delle prime luci del sole e a dedicarci alla nostra sessione fotografica con le tecniche acquisite durante la giornata passata. Rientro al rifugio per la
colazione ed intono alle 10.00 concluderemo il nostro reportage paesaggistico scendendo giù a valle.

          WORKSHOP VAL BOGNANCO - www.nisidastudio.com



      WORKSHOP VAL BOGNANCO  - www.nisidastudio.com

La magnifica Kasbah parzialmente
in rovina è appartenuta all'ultimo
califfo di Marrakech che la utilizzava
come residenza estiva. 
Notevoli i soffitti in cedro
dell'atlante finemente intarsiati e i
pavimenti in marmo di Carrara. 

Parcheggio San Bernardino

Ore 08.00 Punto di incontro presso parcheggio San Bernardino breve spiegazione
dell’itinerario e dell’escursione con i fotografi Nisida .
 
Ore 15.00 Arrivo al Lago di Ragozza (colazione a sacco) , successivamente andremo
al rifugio  Gattascosa a 5 min di distanza 
 
Ore 17.00  Lago di Ragozza, sessione dedicata al tramonto 
 
Ore 20.30 Cena tipica  al  rifugio . 
 
Ore 23.00 Inizio della sessione notturna dedicata alla via lattea
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Ore 05.00  Sessione dedicata all’alba dove scatteremo nuovamente con  le tecniche acquisite dal metodo Nisida .
 
Ore 10.00  Colazione e  rientro  discesa a valle . Parte finale del Workshop con Reportage finale
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Quota iscrizione;
 Corso fotografico (lezioni teoriche, lezioni pratiche sul campo, consigli e commenti sulle foto realizzate, nozioni post produzione);
Tutoring post-workshop per valutare i risultati raggiunti ;
Sconto del 10% sulle stampe fotografiche presso Nisida Studio Photography;
Pernottamento presso Rifugio Gattascosa a 5 min dalla nostra location;
Colazione e Cena presso Rifugio;
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Pranzo , ( è consigliabile una colazione a sacco per il primo giorno ) 
Trasporti : non è incluso un traporto al luogo d’incontro prestabilito .
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Le riservazioni verranno effettuate solamente in seguito alla conferma accompagnata da acconto bancario con relativa copia
bancaria attestante il bonifico avvenuto.
 
 
 

QUOTA ISCRIZIONE : € 280
 
 
 



     WORKSHOP VAL BOGNANCO - www.nisidastudio.com

Nisida Studio Photography 
 

www.nisidastudio.com
info@nisidastudio.com
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