
Soggetti fotografici:
• Piante, fiori e particolari del 

sottobosco
• L’acqua tra le rocce

Dettagli Workshop
• Date: 21 - 22 maggio
• € 145,00 per persona
• Cauzione: € 50,00
• Num. partecipanti: min.6 max.10

Spilimbergo, Maniago, Tramonti di Sopra  (PN) Spilimbergo, Maniago, Tramonti di Sopra  (PN) 

21-22 maggio21-22 maggio 2022 2022

Workshop di fotografia naturalistica Workshop di fotografia naturalistica 
per principiantiper principianti

magica natura

Presentazione
L’Associazione BioArt visual e il CRAF Centro Ricerca e 
archiviazione della fotografia, organizzano un workshop base 
di fotografia naturalistica rivolto a principianti che vogliano 
apprendere un corretto approccio alla fotografia di natura.
Il workshop, ambientato nel paesaggio pedemontano 
pordenonese, nella Val Colvera e nella Val Tramontina, offrirà lo 
spunto fotografico per ritrarre ambienti di particolare interesse 
naturalistico sotto la supervisione di due fotografi professionisti, 
appassionati di natura e montagna. 
Daniele e Diana vi seguiranno assistendovi nella realizzazione 
delle immagini curando la composizione, l’approccio corretto 
al soggetto e aiutandovi a trovare inquadrature particolari che 
possano rendere le vostre immagini più accattivanti.
É importante conoscere le caratteristiche naturalistiche di un 
soggetto per poter trasformare fotograficamente ciò che ci 
attrae e trasmettere agli altri le emozioni provate.
Ogni giorno avremo modo di confrontarci, discutendo sulle 
immagini realizzate e correggere gli eventuali “errori” 
commessi.
Gli incontri al chiuso si terranno presso la sede del CRAF, 
Palazzo Tadea - secondo piano. Piazza Castello 4, Spilimbergo.



Programma e temi svolti nel workshop:

• L’APPROCCIO CORRETTO ALLA 
FOTOGRAFIA NATURALISTICA

• L’INQUADRATURA E COMPOSIZIONE    
DELL’ IMMAGINE

• L’UTILIZZO DELLE OTTICHE

Sabato 21
Ritrovo ore 14:00 presso la sede del Craf.
Presentazione dei docenti e dei partecipanti.
In quest’incontro avremo modo di conoscerci, saranno 
date le informazioni relative all’organizzazione e 
verranno illustrati i temi, luoghi e soggetti che andremo 
a fotografare.
Ore 16:30 Escursione fotografica lungo il Torrente 
Meduna 
presso Tramonti di Sopra (PN). L’escursione ci porterà in 
località “pozze smeraldine” per la ripresa di immagini 
con soggetto l’acqua.
Ci sarà la possibilità di perfezionare la composizione 
e sperimentare la tecnica per ottenere scatti fotografici 
di particolare interesse con l’acqua come soggetto 
principale.
Alle ore 19:00 si rientrerà per la cena.
Nella serata saranno proiettate alcune delle immagini 
realizzate nel tardo pomeriggio e l’occasione di 
analizzare gli scatti per correggere eventuali errori e 
presentare l’escursione del giorno dopo.

Domenica 22
Ritrovo ore 7:00 presso la piazza di Maniago.
Ore 7:30 Escursione fotografica in Val Colvera
Dopo il trasferimento in auto presso l’imbocco del 
sentiero che affianca il Torrente Colvera di Jouf 
inizieremo un’escursione semplice che ci porterà nei 
pressi dei “landri” attraversando ambienti di sottobosco 
dove avremo l’occasione di fotografare soggetti come 
fiori e piante attraverso riprese a distanza ravvicinata e 
di particolari di ambiente.
Alle ore 11:00 rientreremo per il pranzo.
Nel primo pomeriggio, guarderemo e commenteremo 
assieme alcune delle immagini realizzate durante la 
giornata.
Ore 16:30 termine workshop.

Costi e informazioni di dettaglio
Periodo: dal 21 al 22 maggio 2022
Costi: € 145,00.
Nei costi sono compresi la cena del sabato, il pranzo 
della domenica e l’assistenza/docenza degli istruttori.
Non sono comprese le bevande extra.

Numero di partecipanti: Massimo di 10 fotografi più 
eventuali accompagnatori; il corso si terrà se verrà 
raggiunto il numero minimo di 6 partecipanti.



Chiusura delle iscrizioni: 
7 maggio 2022 o al raggiungimento del numero 
massimo.

Le richieste di iscrizioni dovranno pervenire a:
segreteria@craf-fvg.it 
oppure contattando la segreteria Craf al numero:
0427 91453.

Equipaggiamento fotografico consigliato
Una macchina fotografica reflex, un obiettivo zoom 
standard (tipo18-70mm) è sufficiente e se possibile anche  
un medio zoom-tele (tipo 70-200mm); un obiettivo 
macro e un tele più spinto utili ma non indispensabili. 
Non può mancare invece il cavalletto. 
I docenti metteranno a disposizione un paio di cavalletti 
per coloro che ne saranno sprovvisti.

Abbigliamento: 
Le escursioni sono semplici e poco impegnative ma 
sono comunque indispensabili scarponcini da trekking 
e una giacca a vento leggera.

INFO:
Per maggiori dettagli contattare l’Associazione BioArt 
visual o il Craf.

Diana Crestan
www.dianacrestan.com

Daniele Marson
www.danielemarson.com

CRAF
PALAZZO TADEA Piazza Castello 4 - 33097 Spilimbergo PN | +39 0427 91453   

e-mail: segreteria@craf-fvg.it - www.craf-fvg.it

Diana è una fotografa freelance e si occupa di fotografia 
di natura, viaggio e turismo. Collabora con alcune 
agenzie fotografiche tra cui PhotoFVG e Lookphotos ed 
è stata membro del consiglio direttivo dell’AFNI.

Daniele, dopo una lunga attività come fotografo ha 
intrapreso una attività editoriale specializzata nella 
pubblicazione di libri fotografici dedicati alla natura e 
turismo.

Entrambi sono gli organizzatori del BioPhotoFestival 
che si tiene ogni primo fine settimana di ottobre e del 
concorso fotografico internazionale BioPhotoContest, 
giunto alla sua nona edizione.

Associazione BioArt visual
Via della Liberazione 6 - 33070 Budoia PN | mob.: 338 7774348  

e-mail: segreteria@bioartvisual.it - www.bioartvisual.it


