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FOTOGRAFARE LA NATURA

L'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI) è presente con sezioni regionali a livello nazionale ed ha come scopo la
conoscenza, divulgazione e protezione degli ambienti naturali attraverso il linguaggio della fotografia.
Uno dei punti qualificanti dello statuto dell'Associazione è produrre sì immagini fotografiche particolarmente significative in
termini di contenuto, tecnicamente valide ed esteticamente apprezzabili, ma avendo sempre ben presente i possibili danni
direttamente arrecati alle specie viventi dal fotografo culturalmente impreparato o reso incauto dal desiderio dello scatto
di successo o solamente insolito.
Ben consapevole di questo, la sezione Friuli Venezia Giulia si fa promotrice di un corso di fotografia naturalistica con lo scopo
di trasmettere conoscenze tecniche in ambito fotonaturalistico, ma anche un fondamentale messaggio di etica comportamentale.

Il corso è rivolto a chi ha interesse ad approfondire le tematiche relative alla foto di natura ed è articolato in incontri teorici e
un'uscita sul campo, è tenuto da docenti-fotografi dell'Afni-FVG che si sono già distinti in ambito nazionale ed internazionale per
la loro attività e produzione, copre tutte le tematiche naturalistiche dalla macrofotografia alla foto di paesaggio alla fotofauna 
con un incontro finale di discussione e critica di un campione di immagini prodotte da tutti i partecipanti all'uscita pratica.

Al fine di rendere questo corso costruttivo e fornire informazioni usufruibili da tutti i partecipanti, è richiesto un minimo 
obbligatorio di attrezzatura di base che consiste in una reflex/mirrorless con obiettivi intercambiabili ed almeno un medio zoom
(vedi più avanti le informazioni organizzative). 

Per chiarimenti ed informazioni più dettagliate rivolgersi ai referenti indicati alle pagine seguenti.

in copertina foto di G.Renier



  

 

CALENDARIO  E  TEMI  TRATTATI

Primo incontro 17-2-2020 ore 20,45 : presentazione del l 'Associazione ed etica fotografica (di Giacomo Menta)
                                                   luce e composizione (docente: Giacomo Renier)

Secondo incontro 24-2 stessa ora : elementi base di informatica appl icata al la fotografia (docente: Giacomo Renier)

Terzo incontro 2-3 stessa ora : macrofotografia  (docente: Wil ly DI Giul ian)

Quarto incontro 9-3 stessa ora : foto di paesaggio (docente: Paolo Da Pozzo)

Quinto incontro 16-3 stessa ora : fotofauna (docenti : Giacomo Menta, Marzio Moretti , Marco Gianesini)

Uscita programmata i l  21/22-3 (con gl i stessi docenti degli  incontri tematici)

Sesto incontro 23-3 stessa ora : analisi cr itica delle immagini con cenni di post produzione 
                                            (con gl i  stessi docenti dell 'uscita programmata)
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

PERIODO : dal 17 febbraio al  23 marzo 2020 

FREQUENZA INCONTRI IN AULA  : ogni lunedì due ore seral i di lezione teorica, per un totale di 12 ore

USCITA PROGRAMMATA  : quattro ore di applicazione pratica con i corsisti  suddivisi in gruppi per tema 

ATTREZZATURA MINIMA RICHIESTA  : una fotocamera reflex/mirrorless con obiettivi intercambiabil i  e medio zoom,
cavalletto; per le uscite tematiche eventuali obiettivi più specif ic i  saranno consig l iati  dai docenti  

LOCATION LEZIONI TEORICHE  : presso la sede Afni FVG a Pozzo di Codroipo

LOCATION USCITE  : verranno individuate dai docenti a seconda del tema e delle condiz ioni stagional i

DOCENTI  : tutti  i  docenti sono soci Afni FVG, scelt i per l 'esperienza acquisita sui temi trattati

NUMERO DI PARTECIPANTI  : i l  corso si svolgerà se vengono raggiunte minimo 10 iscrizioni ; le iscrizioni si chiuderanno 
al raggiungimento di massimo 25 partecipanti
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE, PAGAMENTI E CONDIZIONI

COSTI  : 210 euro con abbonamento gratuito al la r ivista Asfer ico per un anno

PAGAMENTI  : al momento dell ' iscr izione viene richiesto un anticipo del 50%, i l  sa ldo entro i l 3 febbraio 2020;
l 'anticipo non è restituibi le a meno di annullamento del corso per mancato numero minimo

METODO DI PAGAMENTO  : tramite bonif ico al l 'associazione AFNI nazionale al le coordinate bancarie che saranno
indicate nel modulo di partecipazione; i l  modulo dovrà essere compilato e consegnato ai  referenti ,
personalmente o via mail , insieme alla copia del la contabi le di avvenuto bonif ico;
i l  modulo potrà essere richiesto ai referenti e si troverà anche nel pieghevole distribuito presso gl i esercizi 
commercial i ed associazioni del Friul i

TERMINE DI ISCRIZIONE  : le iscriz ioni saranno chiuse i l  g iorno 3 febbraio 2020 e per motivi organizzativi  non
saranno ammesse deroghe 

foto di  Giacomo Menta
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CONTATTI PER INFORMAZIONI  : 
Giacomo Menta, responsabile di sezione, cell 348 5421711, mail : g iannimenta@virgil io. it
Marco Gianesini , fotografo afni, cel l 335 5771630, mail : marcog@gianesini.com


