
WORKSHOP FOTOGRAFIA: “ LUCI E STELLE DEL RE DI PIETRA “ 

Sabato 23 luglio: 

Ore 10:00 Ritrovo presso la struttura “La Baita della Polenta” - Pian della Regina. 
Ore 10:30 Presentazioni e breve introduzione al corso. 
Accenni alle nozioni base della fotografia di paesaggio: apertura, tempi, ISO, 
messa a fuoco. Accenni di composizione. 
Ore 13:00 pranzo presso la struttura o pranzo al sacco a scelta. 
Ore 15:00 Approfondimenti su alcuni aspetti fondamentali della fotografia 
notturna. 
Ore 17:00 partenza per il Pian del Re e lago Fiorenza.  
Ore 20:00 sessione fotografica al tramonto. Cena libera al sacco a bordo lago. 
Ore 23:30 preparazione per la sessione notturna e scatti alla Via Lattea.  
Ore 1:30 circa Rientro al rifugio 

Domenica 24 luglio: 

Ore 5:00 Sveglia per i più audaci! Sessione all’ alba al Pian della Regina. 
Ore 07:00 Colazione presso la struttura. 
Ore 09:00 Visione degli scatti delle varie sessioni, confronto e 
approfondimento sulle tematiche richieste dai partecipanti. Cenni di post-
produzione su Lightroom e Photoshop. 
Ore 12:30 saluti e ringraziamenti finali, fine del Workshop 

Workshop Leader: Valerio Sbriglione - VS Photoscape  
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NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 4  NUMERO MASSIMO: 10 
PREZZO A PARTECIPANTE: 150 €    
PAGAMENTO: acconto 25% tramite bonifico 
IBAN: IT54F0306930413100000012411, causale: PRENOTAZ. workshop foto, Intestatario 
conto: Luca Manfredi . 
Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

PERNOTTO in camerata + COLAZIONE PRESSO IL RIFUGIO: € 25 cad 
PIAZZOLA TENDA + COLAZIONE: € 15 cad 

La quota comprende: 
Lezioni frontali e materiale didattico (slide) forniti dal fotografo. Attrezzatura professionale a 
disposizione per prove e test. Assistenza durante tutta la durata del corso e delle sessioni 
fotografiche. Utilizzo della sala per la parte teorica presso la struttura. 
Per i brevi spostamenti tra gli spot, i partecipanti verranno divisi tra le auto disponibili. 
Possibilità di usufruire di sconti per zaini fotografici outdoor f-stop Gear. 

La quota NON comprende: 
Pasti e pernottamento presso la struttura Pian della Regina. Cena e merenda al sacco. 
Assicurazione ( in caso di necessità contattare: Emanuela Sciolla - Italiana assicurazioni: 339-8629272 ) 
Tutto quello non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende”. 
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