Aprile:

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAVONA

Predatori di oggi e
predatori del passato
Mercoledì 6 Aprile - serata: Il lupo.
Conferenza di Valentina Vercelli , O.N.C.
CAI Arenzano

www.digilands.it
Il sito degli operatori naturalistici del C.A.I. di Savona: immagini e itinerari illustrati per capire la natura ed il paesaggio.

Domenica 10 Aprile - gita al Parco
del lupo Saint Martin de la Vésubie.
Michele Pregliasco O.N.C. CAI Savona,
Pier Giulio Calcagno O.N.C.Loano
(prenotazioni in sede)

Operatori Naturalistici
della sezione.
Programma 2011

Giovedì 14 aprile serata:Piccoli, Medi, Grandi e Cattivi: i dinosauri in
Italia ed i loro cugini
Presentazione di Michele Pregliasco
O.N.C CAI Savona.

Maggio:

Workshop Fotografico
Sabato 8 e Domenica 9 maggio
“Workshop fotografico nel Parco
del Beigua” con Roberto Malacrida,
Emanuele Biggi, Francesco Tomasinelli,
Renato Cottalasso, Massimo Campora,
Matteo Garofano.
(prenotazioni in sede)

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAVONA
Corso Mazzini, 25 - SAVONA
orario: mercoledì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30
segreteria della Sezione tel: 019.85.44.89
e-mail: sezione@caisavona.it
www.caisavona.it

CONOSCERE LA NATURA PER
DIVERTIRSI IN MONTAGNA

Febbraio:

Fotografia naturalistica
Giovedì 3 febbraio: presentazione fotografica
ed incontro con Roberto Malacrida.
Giovedì 10 febbraio: presentazione fotografica ed incontro con Gloriano Biglino
(fotografo naturalista Circolo Fotografico Saonensis).

Corso di fotografia naturalistica
Con Roberto Malacrida
Il corso è rivolto a chi ha già una discreta
conoscenza in campo fotografico.
Il costo è di 50 euro per i soci CAI (per i
non soci chiedere alla segreteria del corso).
Le lezioni si terranno alle ore 21 presso
la Sede CAI di Savona, Corso Mazzini 25.
Segreteria del corso e prenotazioni:
Sig. Pregliasco 340 2816112.

Mercoledì 16 Febbraio
Composizione e aspetti artistici nella fotografia naturalistica.
•

La “Foto facile” come e cosa fotografare con
un corredo di base.

•

La fotografia di paesaggio: ambienti aperti
(uso del grandangolo), porzioni di paesaggio
(uso del tele), ambienti circoscritti.

•

La fotografia di montagna

Marzo:

Scoprire la Liguria con gli
operatori naturalistici
Giovedì 3 Marzo - serata: Quando la Liguria era sotto il mare.
Presentazione commentata: geologia , paesaggio
e natura Ligure di Michele Pregliasco O.N.C.
CAI Savona
Giovedì 10 marzo - serata: Ricchezze
mineralogiche della Liguria.
Roberto Bracco ASC CAI Savona

Mercoledì 23 Febbraio
Il punto di ripresa e lo sfondo fotografico
•

Macrofotografia: come fotografare da vicino
flora, fauna, insetti, particolari naturali.

•

La caccia fotografica: capanno, caccia vagante, appostamenti, aree faunistiche.

Domenica 13 Marzo - gita: Promontorio
di Portofino, mare fiori e rocce aspettando la primavera.
Gita intersezionale in collaborazione con la sez.
di Arenzano geologica/naturalistica. - M. Pregliasco O.N.C. CAI Savona , V. Vercelli
O.N.C. CAI Arenzano, P.G. Calcagno O.N.C.
CAI Loano (prenotazione in sede).

Domenica 27 Febbraio
Uscita pratica.

Programma del corso
Mercoledì 9 Febbraio
Presentazione del corso
•

Il fotografo naturalista: passione,attività, conoscenza, ricerca, aspetti economici, professionalità.

•

L’attrezzatura: macchina, obiettivi,
cavalletto, attrezzi supplementari,
abbigliamento.

•

Quale tipi di foto fare? Tipologie

Prova pratica sul campo con esempi e consigli.

Le serate sono ad ingresso libero.

Si procederà a fotografare paesaggi, particolari,
flora, ecc. Consigliato abbigliamento escursionistico, pranzo al sacco e trasporto auto proprie.

Per la partecipazione alle gite è richiesta
la prenotazione, per i non soci è richiesto una
modica cifra a copertura delle spese assicurative.

Mercoledì 2 Marzo
Serata finale
•

Visione delle fotografie realizzate nell’uscita
pratica, critiche e commenti.

•

“Portfolio” degli allievi: visione facoltative
dei lavori individuali.

