
 

 

 

 

Nel Parco Nazionale Gran Paradiso

Te c n i c h e d i 
insegnamento

Un WORKSHOP

Febbraio 2017 

Un  sug ges t i vo  workshop 
fotografico, Pixcube .it  e Nikon 
for Parks,con Federparchi e con 
l’Ente  Parco  Nazionale  del 
Gran Paradiso. 
A Ceresole Reale, i partecipanti 
si applicheranno a fotografare i 
paesaggi  della  valle,  con  un 
mix di tecniche diverse. 
Accompagnati  da  una  guida 
scelta,  un  ricco  programma  di 
esercizi appositamente studiati da 
Pixcube  e  Marco  Carulli  PH, 
per fotografare la fauna del Parco, 
applicando  le  molte  tecniche 
paesa g g i s t i che  sce l te  per 
l’occasione,  per  realizzare  delle 
fotografie  di  qualità  e  vivere  un 
esperienza da condividere.

La fauna del Parco, Paesaggistica, Notturna. Ceresole Reale

WORKSHOP

Principi etici e tecniche 
d i i n s e g n a m e n t o . 
Fotografia e territorio. 
Un corso adatto a tutti

INFO LINE - 335/210495
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Programma e 
Itinerari evento.

W o r k s h o p 
Fotografici.
Un elenco completo 
dei workshop dedicati 
a tutti i parchi italiani, 
con pixcube e nikon

Fotografia e 
Natura !

SAVE THE DATE - 

I l p rog ramma de l 
workshop. Orari ed 
itinerari scelti per la 
fotografia nel parco.

FOTOGRAFICO

15-16 Luglio 2017

www. pixcube. it

in partnership



 

Fotografare il Parco Nazionale
Le fotografie sono un aspetto fondamentale del patrimonio bio-diverso e della cultura italiana. I partecipanti potranno 
individuare e fotografare gli aspetti tipici del territorio dell’area protetta. Ci muoveremo accompagnati da guardie / guide , 
lungo un territorio conosciuto sulle tracce di camosci, stambecchi, ed altri animali , cercando di porre massima attenzione 
alle composizione paesaggistiche tipiche ed uniche della valle del Parco Nazionale .

ESERCIZI FOTOGRAFICI 
NELL’EXPERIENCE:  

Fotografare la fauna, tecniche 
suggerite - diaframmi e 
s fuocato - Inser imento 
dell’animale (fauna) nella 
composizione - Fotografare la 
f l o r a e s t i v a - L u n g h e 
Esposizioni  Notturna — 
Uti l izzo di Fi ltr i ND - 
Polarizzatore - Fotografare le 
stelle. 

INFO TECNICHE SEMPRE 
COPERTE: 
I n o s t r i f o t o g r a f i 
professionisti vivono di 
fotografia. Ognuno ha il suo 
stile personale e capacità di 
lettura delle condizioni sia 
tecniche che ambientali e di 
insegnamento. 

Si parla anche di formati 
Immagine Raw e potenzialità 
- immagini per stampa 
fotografica. Spazi colore. 
I s t o g r a m m a e G a m m a 

Tonale. Forniamo spunti 
tecnici per lo sviluppo delle 
immagini con  software es. 
L ightroom:  espos iz ione 
contrasto luci-ombre, bianchi 
e neri. Impatto Immagine  e 
resa f ina le : Ch iarezza , 
Saturazione e Contrasto vs 
istogramma.  
Disponibilità a trattare altre 
informazioni non presenti a 
programma. 

Con le nostre fotografie 
siamo “ambasciatori”.  
Suggeriamo di 1) Essere 
Originali: che le immagini 
siano lo specchio del cuore e 
del proprio gusto personale. 
2) Portare Rispetto:  il 
benessere di persone, 
animali ed il loro ambiente 
naturale deve avere la 
precedenza sulla fotografia. 
3) Limitare la post 
produzione: sono consigliate 
modifiche che non  alterino 
l'originalità della scena.

Professionisti ed 
esperti a seguito.
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FOTOGRAFI PROFESSIONISTI ED ESPERTI 
CONOSCITORI DEL PARCO A SEGUITO. 

Fotografare l’area protetta significa scoprirla ed 
innamorarsene. Grazie ai partner di pixcube.it, tra cui 
Federparchi , Nikon For Parks , desideriamo che ogni 
partecipante possa apprendere tecniche fotografiche 
aggiornate ed allo stesso tempo cogliere gli aspetti più 
unici della biodiversità di questo parco.   

La comprensione e condivisione con i compagni 
dell’experience pixcube.it , si traduce sempre in un 
elemento decisivo per colui che partecipa all’evento e 
attivamente condivide con i compagni l’esperienza 
fotografica e le immagini realizzate. 

Documentiamoci sul sito ufficiale del Parco. 

Tecniche d’insegnamento

http://pixcube.it
http://pixcube.it


 

Programma workshop!
Un esperienza ricca ed educativa , dove i partecipanti sono guidati dai master fotografi alla scoperta dell’arte della fotografia 
ed accompagnati da guardaparchi/guide selezionate, per apprendere i segreti dell’area protetta in cui si trovano. 
Un esperienza di gruppo , con esercizi mirati e studiati per condividere il momento e confrontarsi tra di loro.
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METODI DI INSEGNAMENTO DEL WORKSHOP: 
1) Analisi fotografica e condizioni di luce tipica della 
location 2) Scelta di tecniche fotografiche e generi in 
base al territorio e stagione 3) Metodo Foto Tips con 
presentazione di 5 esercizi pratici e obbligatori da 
realizzare sul campo 4) Composizione fotografica 
suggerita, regole, soggetti, inquadratura, orizzonti 5) 
Condivisione delle foto realizzate con i partecipanti 6) 
Realizzazione mini-sito post workshop per confronto 
scatti 7) Contributi storiografici e biodiversità a cura 
dell’Ente Parco o incaricato presente. 

DIFFICOLTA’ E SENTIERI ITINERARIO 
Classificazione / Sentieri = E: itinerario escursionistico, 
prevalentemente segnato. 2) Lunghezza / tipicità = 
Breve: tutti percorsi adatti all'escursionista inesperto, e 
sempre attrezzati 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL WORKSHOP: 

Ritrovo presso Rifugio Muzio (raggiungibile in auto)  
Sabato ore 13:00. Introduzione workshop su Imac. 
Itinerario 1 escursione su sentiero segnato facilmente 
percorribile per escursionista sulle tracce di 
stambecchi e camosci. I prati sono ricchi di acque e 
ricoperti della flora estiva (macro e wide angle). Sosta 
ai laghetti del Nivolet. (Tramonto BlueHR). Domenica 
ore 6.30 sveglia e alba su spot scelto. - Rientro alla 
base ore 8:30 e colazione. Ore 9, verso una zona dai 
numerosi laghetti, incastonati tra le rocce, la verde 
distesa di pascoli è percorsa dalla Dora che con i suoi 
meandri forma acquitrini e torbiere. 

Ore12:30 ritorno alla base e termine lavori. Consegna 
attestati di partecipazione ufficiali Pixcube.it e prodotti 
promozionali del momento offerti dai partners ufficiali. 
- Creazione sito per condivisione foto - post evento. 

ABBIGLIAMENTO - GEAR - SUGGERIMENTI 
Attrezzatura consigliata: Tutta la propria attrezzatura fotografica. 
Possibilità di alloggiare al sicuro materiale non necessario. 
Cavalletto vivamente consigliato. Non è necessario portare 
computer. Utilizzeremo quando necessario i nostri. Abbigliamento 
da MONTAGNA, scarponcini con suola rigida. Giacche a vento 
meglio se impermeabili, zaino fotografico o sportivo, piccole scorte 
di cibo (barrette, dolci o quanto necessario). 

Metodo di 
insegnamento! Programma di massima 
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Pixcube da oltre 20 anni attiva nella gestione di contenuti e servizi dell'immagine digitale 
integrata, con competenze diverse nel mondo del digital imaging, education, fotografia, 
on-demand printing e digital content. Un importante network di collaborazione con le 

più importanti aree protette Italiane.  Su pixcube.it l’intera offerta degli eventi - experience.

www.facebook.com/pixcube.it   www.twitter.com/pixcube  https://instagram.com/pixcube/ 

Prenotazione workshop!
COSTO DEL WORKSHOP A PERSONA = €185  CHE COMPRENDE: 
1) Tutte le lezioni didattiche teoriche e pratiche sul campo 2) Accompagnatore e personale selezionato dal Parco (se non è 
indicato guida) 3) tecniche di ripresa fotografiche con il professionista Nikon School 4) attestato di partecipazione ufficiale 5) 
Gadget e prodotti offerti daI partners pixcube.it 6) Coupon Sconto su linee prodotti dei partners 7) attività di post evento 
con creazione di siti personalizzati per la ricezione e commento delle foto  SONO ESCLUSE DAL COSTO: Il pernotto 
regolato da ogni partecipante presso il B&B selezionato, il trasferimento presso la location selezionata per il ritrovo. Tutto 
quanto non elencato alla voce comprende.

PRENOTA WWW.PIXCUBE.IT EMAIL INFO@PIXCUBE.IT  TEL. 335-210495 

MEDIA / TECHNICAL PARTNERS  UFFICIALI PIXCUBE.IT

http://pixcube.it
http://www.facebook.com
http://pixcube.it
http://www.twitter.com/pixcube
https://instagram.com/pixcube/
http://pixcube.it
http://www.pixcube.it
mailto:INFO@pixcube.it
http://www.pixcube.it
mailto:INFO@pixcube.it
http://www.facebook.com
http://pixcube.it
http://www.twitter.com/pixcube
https://instagram.com/pixcube/

