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OTTOBRE 2013

gratIs!

a cUra dI
claUdIo allaIs e franco borrellI

4 incontri teorico-pratici per appassionati 
di fotografia digitale,  dedicati al paesaggio 
della Sacra di San Michele.

Iscrizioni: sacranaturaphoto@hotmail.it



LABORATORIO FOTOGRAFICO 
SUL PAESAGGIO DELLA SACRA DI SAN MICHELE.

Docenti e fotografi professionisti: Franco Borrelli e Claudio Allais

La Sacra di San Michele, insieme ai Comuni di Sant’Ambrogio di Torino, Chiusa San Michele, 
Avigliana, Almese, Vaie e Valgioie, alla Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone, alla 
Provincia di Torino ed a Meridiani società scientifica, promuovono un Laboratorio di fotografia 
sul paesaggio della Sacra per 20 adulti comprendente 4 incontri di mezza giornata di cui due 
uscite sul territorio (più un incontro preliminare) da tenersi nell’autunno 2013, finalizzate all’or-
ganizzazione di una mostra fotografica da svolgersi entro il 2014. 

Il laboratorio di fotografia prevede l’insegnamento di tecniche fotografiche, da quelle basilari 
a quelle più avanzate della fotografia digitale, riguardanti le valenze naturalistiche (geomor-
fologiche, botaniche, faunistiche) e storiche (monumentali, architettoniche, archeo-industriali 
e dell’economia locale), in immagini panoramiche e di dettaglio del paesaggio circostante 
l’Abbazia comprendente i 6 Comuni partner del progetto.    

L’iscrizione ai corsi è gratuita. 
Condizioni necessarie alla partecipazione sono: 
• essere maggiorenne;
• possedere un apparecchio fotografico REFLEX e relativi obiettivi, un computer PC o Mac 

con programma di fotoritocco;
• garantire la realizzazione di immagini per la mostra fotografica ed eventuali pubblicazioni e 

cederne gratuitamente i diritti d’uso ai Partner del progetto per la promozione del sistema 
turistico-culturale di Sacra Natura. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili (20). 

Info e Iscrizioni: sacranaturaphoto@hotmail.it
Informazioni: www.meridiani.info - tel. 335 6553534

DATA ORARIO LUOGO TEMATICA

ven 11 ottobre 21-22,30 Almese,
sede FIE,
piazza della Fiera

Incontro introduttivo sul paesaggio di Sacra Natu-
ra e istruzioni per il laboratorio

sab 12 ottobre 9.30-13.30 Sacra di San Michele
Foresteria

Teoria su uso corretto apparecchi fotografici 
digitali.

sab 19 ottobre 9.00-13.00 Sacra di San Michele
e dintorni

Uscita fotografica sul territorio e applicazione pra-
tica di quanti appreso nella lezione precedente

sab 26 ottobre 9.30-13.30 Sacra di San Michele
Foresteria

Teoria di Photoshop su : sviluppo files RAW, HDR, 
BiancoNero .

sab 9 novembre 9.00-13.00 Luogo da stabilirsi in 
base alla meteo

Uscita fotografica sul territorio e applicazione pra-
tica di quanti appreso nella lezione precedente

Progetto “SACRA NATURA - educazione ambientale e mobilità sostenibile sui sentieri della Sacra di San Michele”
Promosso da: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone, Comuni di Almese, Avi-
gliana, Chiusa San Michele, S.Ambrogio, Vaie e Valgioie.
In collaborazione con: Sacra di San Michele, Meridiani società scientifica,  Franco Borrellli, Claudio Allais.


