Inaugurazione del Giardino delle Farfalle
Domenica, 14 giugno 2009
Foresta Demaniale Monte Limbara sud, Berchidda (OT)
L’Ente Foreste della Sardegna organizza una passeggiata naturalistica con mini-corso di fotografia
naturalistica nel contesto del monte Limbara sud, in concomitanza con l'inaugurazione del Giardino
delle Farfalle.
La passeggiata sarà gestita da guide esperte dell'Ente Foreste, che accompagneranno i
partecipanti lungo i sentieri più belli circostanti la sede del complesso forestale.
Parteciperà il fotografo professionista Renato Brotzu, che accompagnerà i partecipanti nella
passeggiata raccontando le proprie esperienze e mettendo in campo un mini corso teorico-pratico.

La passeggiata sarà preceduta da un excursus teorico preliminare a cura di R. Brotzu.

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, e mira a
condividere tecniche, accorgimenti pratici ed esperienza sul campo.

Il mini-corso avrà come docente il fotografo professionista Renato Brotzu, impegnato da anni in
questa emozionante professione, e lo scenario del Monte Limbara e dell'Arboreto Mediterraneo
sarà una spettacolare aula a cielo aperto, dove mettere in pratica gli insegnamenti.
È preferibile che i partecipanti siano dotati di propria macchina fotografica Digitale, preferibilmente
di tipo Reflex. Non verranno messe a disposizione attrezzature fotografiche.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA
I partecipanti interessati potranno iscriversi presso il tavolo allestito da funzionari EFS oppure online sul sito SardegnaForeste (sezione Agenda -> Eventi -> Inaugurazione Giardino delle Farfalle)
al link:
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/982?s=114181&v=2&c=6466&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3

Dovranno preferibilmente essere dotati di macchina reflex. In caso di alto numero di adesioni si
adotterà il criterio dell'ordine di arrivo. Eventualmente potrà essere valutata la possibilità di
replicare in orario pomeridiano l'evento nel caso di eccessivo numero di partecipanti.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

- h.10:30 incontro presso il complesso forestale Monte Limbara sud, presso la nuova sede
dell'inaugurando Giardino delle Farfalle.
- h.12 la passeggiata ecologica avrà inizio, preceduta da una mini lezione teorica a cura di R.
Brotzu presso locali allestiti dall'EFS.
- h.13:30 pranzo al sacco, per permettere la massima permanenza nei luoghi raggiunti durante
l'escursione. La difficoltà del percorso potrà essere modulata in funzione dell'età e delle capacità
dei partecipanti;
- h.15:30 rientro nella sede della manifestazione al termine della attività escursionistica pratica.
Al termine della passeggiata, ogni partecipante dotato di macchina digitale potrà scegliere fra le
proprie fotografie una o più da sottoporre alla giuria, che premierà nel pomeriggio il o i migliori
scatti dei partecipanti, commentandone le caratteristiche e suggerendo eventuali perfezionamenti
sia dal punto di vista tecnico dello scatto, sia sul soggetto, le regole di composizione adottate etc...
La giuria sarà presieduta da R. Brotzu, affiancato da componenti EFS (redazione Web, naturalisti)
o esterni.
- h.16.00 consegna del materiale fotografico scelto dai partecipanti (la consegna delle immagini,
comporterà la firma della liberatoria all'utilizzo delle stesse da parte di Ente Foreste, specie per
divulgazione sul proprio sito e sul sistema integrato dei portali regionali, in particolare alla sezione
Immagini della Digital Library (http://www.sardegnadigitallibrary.it/) e sul sito SardegnaForeste ove
sarà dedicata apposita sezione alle migliori fotografie partecipanti;
- h.16:30 Esame critico delle immagini raccolte durante il corso: sarà l’occasione per i partecipantii
al corso di apprendere come giudicare ed analizzare le immagini.
- h 17.30 la giuria, riunitasi per la visione e valutazione delle immagini concorrenti, delibera i
vincitori e/o le menzioni speciali;
h.18 premiazione dei partecipanti con gadget Ente Foreste e Libri Fotografici editi dalla RAS (in
particolare, ai vincitori verrà consegnata una copia del libro Sardegna Fosteste, foto e testi a cura
di R. Brotzu e D.Ruiu).
- h.18 Conclusione del mini-corso e consegna degli attestati di frequenza.

PER MAGGIORI DETTAGLI:

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/982?s=114181&v=2&c=6466&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
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