CONOSCERE LA FOTOGRAFIA
SCOPRIRE IL PROPRIO STILE FOTOGRAFICO IN NATURA
COSA:
Corso di fotografia in natura rivolto ai ragazzi delle secondarie di primo e di secondo grado,
fino ai 15 anni di età.
PERCHE’:
 trovare il proprio stile fotografico,
 conoscere e riconoscere la biodiversità,
 addestrare lo sguardo,
 scoprirsi natura e superare la plant blindness (cecità alle piante),
 conoscere il Parco del Ticino.
COME:
Il corso è composto da 18 ore di teoria e pratica fotografica totalmente in natura ed è
articolato in tre lezioni da 6 ore ciascuna in escursione nei boschi del Parco del Ticino :
1. Sentire/percepire/vedere,
2. Fotografare stati d’animo,
3. Concepire immagini concettuali.
E’ previsto il pranzo all’aperto, che sarà consegnato in loco da Visconti23.
Attrezzatura necessaria: Smartphone e attrezzature escursionistiche di base (scarpe da
trekking, zaino, borraccia, abbigliamento a strati adeguato alla stagione, mantella anti-pioggia
occhiali da sole, guanti e cappello)
DOVE:
Le lezioni si svolgeranno all’aperto, immersi nella natura del Parco del Ticino, lungo itinerari
brevi e facili:
1. R.N.O la Fagiana (Pontevecchio di Magenta, MI),
2. Boschi della Ghisolfa (Molino d’Isella, Belcreda di Gambolò, PV),
3. Ramo delle Streghe (Buccella di Vigevano, PV).
CHI:
Il corso è progettato, organizzato e tenuto da Marina Luciani (Guida Ambientale ed
Escursionistica) e Paola Rizzi (fotografa professionista).
Marina Luciani: Guida Ambientale Escursionistica certificata AIGAE (tessera nr: LO595) e
Guida Naturalistica ed Escursionistica per il Parco Lombardo della Valle del Ticino (matricola
nr: 474). Vive a Vigevano e lavora principalmente nelle foreste del Parco del Ticino, con

l’obiettivo di promuoverne la bellezza. Diplomata al Liceo Scientifico con il mito di Piero
Angela e laureata in Filosofia inseguendo Donald Davidson, ha lavorato in diversi uffici e
strutture di sport all’aria aperta prima di trovare la sua dimensione e creare Avventura sulle
Gambe.
Paola Rizzi: vigevanese di nascita. Si diploma in Arte e Comunicazione Visiva e prosegue
con corsi di approfondimento che negli anni la porteranno alla sua attuale professione di
fotografa. Il suo lavoro è stato esposto in mostre collettive e personali, in Italia e all’estero.
È stata vincitrice del BWA e Mifa selezionata in diversi contesti internazionali ai quali poi è
stata invitata ad esporre, nel 2019 è tra gli artisti selezionati per il progetto legato alla
commemorazione dei 50 anni della strage di Piazza Fontana 17 GRAFFI a cura di Stefano
Porfirio. Ideatrice e curatrice con Mauro Pinotti del progetto fotografico che ha avuto come
sponsor tecnico FUJI FILM “Io sono il futuro “ conclusosi con una mostra e una performance
per la piantumazione di 15 piante a Broni. Attualmente vive e lavora in provincia di Pavia dove
alla sua ricerca affianca l’insegnamento. È fondatrice dell’Associazione Fotografica Sfv e
dell’Associazione culturale KuneKrea.
COSTO:
94€ a persona.
Minimo 10, massimo 20 ragazzi.
È inoltre possibile aggiungere l’assicurazione infortuni (+2€ al giorno a persona).
CONTATTI:
Marina Luciani: +39 351 509 7309
Paola Rizzi: +39 348 810 6985

