
I CORSI SI SVOLGERANNO PRESSO VILLA CIANI A LESTANS, LOCALITà 
VICINA A SPILIMBERGO (PORDENONE), NELLE STRUTTURE DEL C.R.A.F. 
(CENTRO RICERCHE E ARCHIVIAZIONE PER LA FOTOGRAFIA). 

  
i partecipanti ai corsi saranno ospitati gratuitamente nella foresteria 
di villa ciani, si pagheranno solo le spese di pulizia. chi vuole  usufruire 
dell'ospitalità deve portare lenzuola ed asciugamani. 

IL CORSO IN VIAGGIO "REPORTAGE SULLA PIZZICA SALENTINA" SI  
SVOLGERà IN PUGLIA.

SEDE   DEI   CORSI 

INFORMAZIONI    
Per informazioni dettagliate sui corsi, l’attrezzatura necessaria, le 
modalità di iscrizione e sull’invio dell’acconto si prega di inviare una 
mail, indicando anche un proprio recapito telefonico, o di telefonare 
al     

            tel. 347.6634816       -       06.35497035
info@scuolafotografianatura.it
www.scuolafotografianatura.it

COSTI
     150 euro per ciascun corso
     il costo comprende l'iscrizione ai corsi, i materiali e le dispense. 
     non include le spese di viaggio ed alloggio per il corso in puglia. 

Sconti per studenti e gruppi di partecipanti (minimo 4 persone).
Sarà consegnato un Attestato di partecipazione.

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto un acconto da   
versare su conto corrente postale  94 52 61 18  intestato 
a  Roberto Salbitani. 

ROBERTO SALBITANI
L'insegnante è a disposizione per ogni valutazione e consiglio sulle 
fotografie realizzate in passato dai partecipanti. 
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Un corso di "reportage" è l'ideale per imparare a fotografare in situazioni di movimento 
e di continua trasformazione di ciò che avviene davanti al fotografo. Per interpretare al 
meglio gli eventi, e dare una testimonianza chiara ed efficace, è necessario capirne lo 
svolgimento, prevedere i momenti più significativi e sapere quindi eseguire quelle scelte 
di linguaggio e tecniche - punto di ripresa, modalità compositive, inserimento nell'azione 
e giusta vicinanza al soggetto, istantaneità dello scatto - in grado di estrarre dal caso e dal 
caos quei contenuti che meglio definiscono quei particolari eventi.
CORSO APERTO A TUTTI. Riprese con apparecchi digitali e analogici. Visualizzazione finale al 
computer e valutazione dei risultati.  

REPORTAGE IN FRIULI /  2           FOTOGRAFIA DEI SIMBOLI 
E DEGLI ARCANI   

FOTOGRAFIA  AL  CREPUSCOLO  E  DI  NOTTE 

Fotografo, organizzatore di mostre e di incontri, scrittore, 
critico ed insegnante, lavora con la fotografia dal 1971. 
Dopo l'esperienza quinquennale del Centro Fotografia 
Giudecca, ha fondato la Scuola di Fotografia nella 
Natura entrata quest'anno nel suo 26° anno di attività.

CONDUCE
Roberto Salbitani

Sabato 28 - domenica 29 luglio          

REPORTAGE SULLA PIZZICA SALENTINA   
da sabato 4 a mercoledì 8 agosto          

Il crepuscolo e la notte mostrano l’altra faccia del mondo: è il regno dell’oscurità  con tutte le 
sue atmosfere vibranti e come sospese dove anche le minime sfumature di luce diventano 
protagoniste. Scopo del corso è di guidare i partecipanti nell’uso di quelle tecniche - lunghe 
pose al crepuscolo, uso di fonti di luce artificiale, combinazioni di debole luce naturale 
e luce artificiale, pitture di luce, flash - di cui non è così facile impadronirsi e che vanno 
attuate sul campo se vogliamo davvero controllarle. Inoltre uscire di notte a fotografare in 
gruppo è un’esperienza sempre divertente e piena di imprevedibili sorprese!
Questo corso avrà naturalmente un orario particolare, e cioé:
a) di giorno si svolgerà la teoria - con utilizzo di materiale didattico in tema e proiezioni - e   
inoltre si esploreranno i luoghi più adatti per riprese al crepuscolo e notturne
b) le uscite per le riprese inizieranno verso le 18 e si protrarranno fino alle 23 circa.
CORSO APERTO A TUTTI. Si potranno utilizzare sia apparecchi analogici che digitali. 
Visualizzazione finale al computer e valutazione conclusiva dei risultati.

Si tratta di un corso fuori degli schemi, che si rivolge 
a tutti gli amanti del versante fantastico ed esoterico 
della vita. Qui non è la realtà di tutti i giorni, la logica 
e la razionalità dei fatti così come ci si presentano 
quotidianamente, ma il senso del mistero e del 
segreto a farla da padrone. Prenderemo come 
riferimento la bibbia dell'immaginario segreto, e cioè 
l'iconografia classica dei tarocchi, e costruiremo 
delle scenografie avvalendoci di particolari modelli 
e modelle che fotograferemo nei loro travestimenti 
ed utilizzo di speciali accessori.  Un corso dunque 
APERTO A TUTTI ma specialmente adatto a chi ama 
la fotografia teatrale e la regia cinematografica.
Le riprese, in digitale o analogico, verranno condotte 
sia in esterno che in interni, e le migliori immagini 
risultanti verranno selezionate per una pubblicazione 
apposita.

Sabato 7 - domenica 8 luglio          

CORSO AVANZATO DI STAMPA BIANCONERO 
Abbiamo in progetto di realizzare in autunno un nuovo Corso avanzato di stampa 
bianconero. Chi fosse interessato può segnalarci la sua adesione: il numero massimo di 
prenotazioni è di 7 persone.

Quest'estate abbiamo scelto come tema per il nostro corso di fotografia in viaggio la danza 
della "pizzica". Come molti sanno si tratta di una danza dai ritmi musicali frenetici che 
sprigiona un alto grado di coinvolgimento, i cui passi e le cui figure possono fornire degli 
spunti per fotografie di grande intensità emotiva. Questo è il calendario del viaggio: il 4 
agosto arrivo ad Otranto, il 5, il 6 e il 7 agosto seguiremo alcune sagre ed eventi del Salentino 
che presentano la danza della pizzica al loro interno e l'8 agosto faremo ritorno ai luoghi 
di residenza. Ci sposteremo in auto da un paese all'altro e pernotteremo in agriturismo. 
Informazioni più dettagliate saranno date agli interessati per telefono o per e-mail.
CORSO APERTO A TUTTI. Riprese con apparecchi digitali e analogici. Visualizzazione finale al 
computer e valutazione dei risultati. 

Sabato 21 - domenica 22 luglio          


