MASTER OF WILDLIFE PHOTOGRAPHY
10TH Edition
24 – 25 – 26 Maggio 2019
Dopo il successo delle prime nove edizioni con oltre 300 partecipanti, il Master si propone di fornire una
qualificata formazione relativa alle tecniche di fotografia naturalistica, attraverso fasi di apprendimento
teorico e sul campo. Il Master è condotto da docenti di fama internazionale e fonda parte del percorso
formativo sul più prestigioso premio al mondo di fotografia naturalistica, il Wildlife Photographer of the
Year, quale laboratorio a porte chiuse per l’analisi tecnica.
A chi ci rivolgiamo
Amatori fotografi – professionisti – giornalisti/fotoreporter – guide alpine/guide della natura – guide
turistiche – studenti.
Contenuti
• Contenuto 1
FOTOGRAFIA WILDLIFE
Docenza del fotografo Valter Bernardeschi www.ilmiocantolibero.com
•

Contenuto 2
MACROFOTOGRAFIA
Docenza del fotografo Lorenzo Shoubridge www.naturephotography.it

Requisiti
Competenza
Per l’accesso al Master occorre possedere almeno un livello base di conoscenza della tecnica
fotografica.
Materiale tecnico
Contenuto 1 - Fotografia Wildlife
Fotocamera digitale con zoom medio grandangolare e/o teleobiettivo (zoom tele), flash, pc e chiavetta
Usb con etichetta nominativa.
Contenuto 2 - Macrofotografia
Fotocamera digitale con obiettivo macro dedicato con rapporto 1.1, cavalletto 3 piedi e cavo di scatto,
pc e chiavetta Usb con etichetta nominativa.
Materiale escursionistico
Scarponi/scarpe da trekking - giacca a vento - occhiali da sole – crema solare - zaino.
Organizzazione e assistenza ai docenti
Staff del Forte di Bard

PROGRAMMA
Venerdì 24 maggio 2019
Ore 14.00 ritrovo ai piedi del Forte di Bard e accredito
Ore 15.00 partenza con servizio pullman per Valsavarenche – Hotel Grand Paradiso
(http://www.hotelgparadiso.com)
Sistemazione alberghiera
Ore 19.00 – cena in hotel
Ore 21.00 – shooting fotografico: paesaggio notturno con light painting
Ore 23.00 – tutti a nanna
Sabato 25 maggio 2019
Ore 5.00 – sveglia
Shooting fotografico: le luci dell’alba
Ore 7.00 – prima colazione in hotel
Ore 9.00 Shooting fotografico
Ore 13.00 Pranzo al sacco a carico dei singoli partecipanti
14.00 – rientro al Forte di Bard e relax
19.30 – cena al Forte di Bard
21.00 – visita e commento guidato a porte chiuse della mostra Wildlife Photographer of the Year con i
docenti
A seguire:
Tutti a nanna
Domenica 26 maggio 2019
Ore 9.30 – Consegna degli scatti degli allievi su chiave Usb.
Presentazione e dimostrazione editing di scatti del fotografo (realizzati durante il Master o del portfolio
personale).
Lettura e commento degli scatti degli allievi.
Ore 13.00/14.30 – Pranzo al Forte di Bard e proseguimento dei lavori.
Ore 17.30/18.00 – Conclusioni e consegna degli attestati.
Al termine del corso i partecipanti saranno invitati a spedire le tre migliori foto realizzate nel
corso del master e tre tratte dal portfolio personale. Le migliori verranno selezionate da una
giuria ed entreranno a far parte del percorso di visita dell'edizione 2019 della mostra Wildlife
Photographer of the Year al Forte.
Aule
Sono previsti due gruppi di lavoro da 15 componenti max cad., con disponibilità di due aule distinte.
Iscrizioni
Le iscrizioni ed il pagamento della quota sono da effettuarsi obbligatoriamente entro la data del 30
aprile 2019.
Modulo online
Mail eventi@fortedibard.it
Fax +39 0125 833830
Tel. +39 0125 833886
Quota di partecipazione
250 euro comprensivi di:
Docenza
Assistenza

Transfer con pullman VITA per l’escursione del venerdì e del sabato da/per il Forte di Bard
Cena del sabato e pranzo della domenica c/o il Forte di Bard
Parcheggio per 2 gg
Ingresso alla Mostra Wildlife Photographer of the Year
Attestato di frequenza AFdB Professional Education Practice (in caso di completamento del corso)
*Pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario entro il 30 aprile 2019
Per eventuali disdette entro i termini di pagamento sarà rimborsata l’intera quota. Oltre tale termine
sarà trattenuto il 50% della quota versata.
Conto intestato a: Associazione Forte di Bard
Causale: Quota di partecipazione Master Photo 2019 e nome del partecipante
Coordinate bancarie: IT 62 Y 0326801200052807277910
Una volta effettuato il bonifico la ricevuta dello stesso dovrà essere inviata via fax al n. +39 0125
833830 o alla mail eventi@fortedibard.it.
Quota opzionale
Pernottamento presso Hotel Grand Paradiso di Valsavarenche con trattamento di mezza pensione
vini e bevande escluse – notte del 24 maggio 2019 (saldo in loco)
•

Sistemazione in camera doppia, tripla, quadrupla o matrimoniale € 50,00/persona

•

Tassa di soggiorno di € 0,80/persona

Pernottamento presso Hotel Cavour et des Officiers in BB all’interno del Forte di Bard – notte del 25
maggio 2019 (saldo insieme alla quota del Master)
•
•

Doppia uso singola € 70,00/camera/notte, prima colazione inclusa
Doppia due letti/Matrimoniale € 90,00/camera/notte, prima colazione inclusa

•

Tassa di soggiorno € 0,80/persona/giorno

Possibilità di sistemazione alberghiera con prenotazione diretta a cura di ciascun interessato anche nel
borgo di Bard, ad una distanza pedonale dal Forte.

