
Workshop
“Astrofotografia di paesaggio”

24 settembre - Pietra di Bismantova - Castelnovo ne’ Monti (RE)

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Dal tramonto sino a notte fonda sarai guidato ed accompagnato in un’indimenticabile esperienza
fotografica che ti consentirà di acquisire le tecniche di base per riprendere le meraviglie della volta
celeste notturna contestualizzandole sugli elementi del paesaggio terrestre.
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http://www.parcoappennino.it/


Modalità e luogo di svolgimento:

Il workshop prevede sessioni teorico-pratiche – presso la Pietra di Bismantova – con cui i partecipanti po -
tranno apprendere e sperimentare i temi principali dell’astrofotografia di paesaggio.

– orari e programma di sabato 24 settembre

• ore 16:30: ritrovo presso il parcheggio della Pietra di Bismantova

• dalle ore 17:00 alle ore 18:30 – prima parte teorica

• ore 18:45 – prima parte pratica

• ore 20:00 – cena al sacco

• dalle ore 20:30 alle ore 2:00 – seconda parte pratica e termine del workshop

Docente e temi trattati:

Il  workshop sarà tenuto da Pierluigi Giacobazzi – astrofotografo e divulgatore scientifico – e riguarderà
principalmente i seguenti temi:

• fenomenologia della volta celeste

• orientamento notturno – principali costellazioni ed asterismi

• settaggi fotografici da utilizzare nelle riprese astrofotografiche

• fotografia HDR del tramonto

• tecniche di base riguardanti tracciati stellari (startrails), panorami notturni, Via Lattea e l’utilizzo
dell’illuminazione naturale

Attrezzatura richiesta:

• treppiede fotografico

• macchina fotografica reflex o mirrorless

• intervallometro

• abbigliamento e calzature adeguate alla sessione pratica – 850 metri sul livello del mare

• torcia frontale per gli spostamenti notturni

Costi e modalità di iscrizione:

Il costo complessivo del workshop è di 125,00 euro comprensivi della cena al sacco. Per chi venisse da lon -
tano  è  possibile  pernottare  –  previa  prenotazione  e  come  costo  aggiuntivo  –  presso  la Foresteria  San
Benedetto

Per iscrizioni ed informazioni: www.pierluigigiacobazzi.com – info@pierluigigiacobazzi.com

WORKSHOP “ASTROFOTOGRAFIA DI PAESAGGIO” - WWW.PIERLUIGIGIACOBAZZI.COM – INFO@PIERLUIGIGIACOBAZZI.COM 2

http://www.pierluigigiacobazzi.com/
http://www.foresteriasanbenedetto.it/foresteria/
http://www.foresteriasanbenedetto.it/foresteria/

