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L’Associazione P.Ass.I.Flora e la Ditta Asinara 4x4 organizzano:  

3° CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA 

NELL’ISOLA DELL’ASINARA 

14-15-16-17 APRILE 2011 

 

 

 

 

 

 

A cura di RENATO BROTZU e DOMENICO RUIU  
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L’Associazione Naturalistico-Culturale P.Ass.I.Flora e la Ditta Asinara 4x4  

Presentano il 

3° Corso di Fotografia Naturalistica nelI’Isola dell’Asinara. 

 

Il corso teorico/pratico è indirizzato a qualsiasi appassionato che abbia voglia di 

perfezionare le tecniche della fotografia in ambito naturalistico, tramite l’utilizzo di 

macchine reflex  digitali, e mira a condividere tecniche, trucchi ed esperienza allo scopo di 

riuscire a trasferire nelle fotografie la percezione del mondo che ci circonda. 

Il corso avrà come docenti i fotografi professionisti Domenico Ruiu e Renato Brotzu, 

impegnati da anni in questa emozionante professione, e lo scenario del Parco Nazionale 

sarà una spettacolare aula a cielo aperto, dove mettere in pratica i loro insegnamenti. 

Al termine del corso saranno messi a disposizione dei supporti audio visivi o delle dispense 

riassuntive dei principali temi trattati e verrà rilasciato un attestato di partecipazione, ed 

ogni sera si avrà la possibilità di elaborare le immagini in post produzione con l’utilizzo del 

programma Adobe Photoshop. 

Si consiglia l’utilizzo della propria macchina fotografica, al fine di poter mettere in pratica 

ciò che i docenti insegneranno. Per chi non possedesse una macchina fotografica 

professionale i docenti metteranno a disposizione la loro attrezzatura. 

 

DURATA: 4 giorni e 3 notti.  

PERIODO: 14/15/16/17 APRILE 2011. 

NUMERO CHIUSO: massimo 19 persone. 

Il programma descritto di seguito può subire alcune variazioni in base alle condizioni meteo 

e alle decisioni di docenti e organizzatori per la migliore riuscita delle fotografie.  
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PROGRAMMA: 

 

Lezioni teoriche e pratiche, con predilezione per attività pratica in campo. 

 

Giovedì 14 Aprile  

Ore 16.30 Incontro a Stintino (SS) presso il molo di Tanca Manna; registrazione dei 

partecipanti.  

Ore 17.15 Imbarco su Motonave. Partenza da Stintino. 

Ore 17.50 Sbarco a Fornelli, trasferimento a Cala d’Oliva. 

Ore 18.30 Cala d’Oliva: attività didattica in aula. Presentazione del corso e introduzione 

alla fotografia naturalistica. 

Ore 20.30 Accoglienza in ostello, sistemazione nelle camere. 

Ore 21.00 Cena 

 

Venerdì 15 Aprile  

Ore 7.30 Colazione  

Ore 8.00  Attività escursionistica pratica. Divisione in gruppi dei partecipanti.  

Gruppo A: macrofotografia e paesaggio  

Gruppo B: fotografia naturalistica itinerante e caccia fotografica. 

Ore 13.00 Pranzo al sacco a Fornelli.  

Ore 15.00 Attività escursionistica pratica. Scambio dei gruppi.  

Ore 18.30 Fotografia al Tramonto. 

Ore 20.00 Cena. 

Ore 21.30 Discussione sull’attività ed elaborazione delle immagini in post-produzione con 

l’utilizzo del programma Adobe Photoshop.  

 

Sabato 16 Aprile  

Ore 6.00 Fotografia all’alba (Facoltativo). 

Ore 7.30 Colazione in ostello 

Ore 9.00 Attività escursionistica pratica.  
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Ore 13.00 Ritrovo a Tumbarino: visita all’osservatorio faunistico – ornitologico. 

Ore 13.30 Pranzo al sacco. Rientro a Cala d’Oliva. 

Ore 15.00 Elaborazione e selezione delle immagini in post-produzione con l’utilizzo del 

programma Adobe Photoshop.  

Ore 20.00 Cena  

Ore 21.30 Proseguono elaborazione ed esame critico delle immagini realizzate e il lavoro in 

Post Produzione. 

 

Domenica 17 Aprile  

Ore 8.30  Colazione  

Ore 9.00  Attività escursionistica pratica. Punta dello Scorno.  

Ore 13.00 Pranzo al sacco  

Ore 15.00 Conclusioni e consegna attestati  

Ore 16.30 Imbarco Per Stintino 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

Telefono: 347/2151286 - Veronica 

e-mail: info@assopassiflora.com 

e-mail: info@asinara4x4.com 
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