
 

Workshop di fotografia naturalistica 

  

 

Organizzazione: Ioannis Schinezos / F.C. L’Immagine 

Docente:  Ioannis Schinezos (breve curriculum professionale in fondo pagina) 

Periodo:  6/7/8 Dicembre 2013 

Luogo:   la parte teorica è svolta nella sede del F.C. L’Immagine (Seminterrato Scuola 

Elementare Cadoneghe, sala A), Piazza Insurrezione 17, 35010 Cadoneghe (PD). MAPPA 

Le esercitazioni sul campo avvengono nell’Oasi Naturalistica di Cervara (Santa Cristina di Quinto di 

Treviso) e nell’Orto Botanico di Padova. 

 

Materia 

La fotografia della natura, introduzione, etica e comportamento, utilizzo degli obiettivi nelle riprese da 

lunga e breve distanza, accessori primari e secondari, l’importanza della luce, estetica e creatività, post-

produzione, problemi sul campo, ripresa specifica di uccelli, insetti, ambiente naturale e flora.  

 

Programma 

Venerdì 6 Dicembre, ore 20.30-23.00, sede F.C. L’Immagine, parte teorica e proiezione immagini.  

Sabato 7 Dicembre, ore 8.00-17.00, Oasi di Cervara, riprese sul campo dai capanni fotografici 

(riscaldati) fino alle ore 13.00, pranzo in trattoria, teoria, analisi e commento delle immagini riprese, 

discussione.   

Domenica 8 Dicembre, ore 9.30-13.00 riprese nell’Orto Botanico di Padova (serre), pranzo a buffet nella 

sede del F.C. a Cadoneghe (13.30), analisi e commento delle immagine riprese, discussione, conclusione 

(14.30-18.00). 

 

Quota / Partecipanti 

Euro 115,00 da saldare entro l’inizio del corso. 

La quota comprende: 

_  ingresso nell’Oasi Naturalistica di Cervara e utilizzo dei capanni fotografici riscaldati, 

_  ingresso all’Orto Botanico di Padova, 

_  pranzo di Sabato 7/12 in trattoria, 

_  pranzo a buffet di Domenica 8/12. 

Numero minimo di partecipanti 10, massimo 20 (i capanni fotografici dispongono, appunto, di un 

massimo di 20 posti) 

 

Pagamento 

Il pagamento può essere effettuato: 

_  tramite ricarica postepay nella carta del fotoclub n° 4023 6006 2113 2317 intestata a Crespan Renzo. 

_ direttamente, la sera di venerdi 6 serata dedicata alla teoria. 

 

http://www.fcimmagine.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/MAPPA-FC-1024x640.jpg


Iscrizioni 

Compilando la FORM presente sul sito del fotoclub L’Immagine  a questo LINK  

Nota importante: chiusura iscrizioni 30/11/2013 

 

Trasferimenti 

Con mezzi propri. 

 

Informazioni 

Ioannis Schinezos, tel. 347 6140145 (docente) 

Paolo Bettella,  tel. 335 6384082 (coordinatore organizzazione, presidente F.C. L’Immagine) 

 

Cosa si richiede 

Nozioni basilari di ripresa fotografica, un computer per la visione delle proprie immagini. 

Per la ripresa degli uccelli dal capanno occorrono lunghezze focali medio-lunghe, ad esempio zoom 70-

200mm con moltiplicatore, zoom 70-300mm o similari, 300mm o lunghezze focali superiori.  

 

Link utili per la documentazione 

www.naturalvisions.it    (il sito del docente) 

www.naturaemagazine.com  (rivista on-line di fotografia naturalistica diretta dal docente) 

www.oasicervara.it   (la riserva naturale dove si svolgono le riprese degli uccelli) 

www.ortobotanico.unipd.it  (il sito ufficiale dell’Orto Botanico di Padova) 

www.fcimmagine.it   (il sito ufficiale del F.C. L’Immagine) 

 

Curriculum del docente 

Ioannis Schinezos è fotografo naturalista professionista e pubblicista. 

Ha nel suo attivo 8 libri tra cui “La fotografia della Natura – Arte & Tecnica, Edizioni ADLE, Padova) e 

numerose pubblicazioni in mensili italiani ed esteri che si occupano di natura, fotografia, scienza e viaggi 

(Tutti Fotografi, Oasis, NaturFoto, Itinerari & Luoghi, Giardinaggio, Viaggiando, Terra, Asferico…). 

Numerosi i riconoscimenti nei più importanti concorsi internazionali del settore natura (Italia, Spagna, 

Regno Unito, Germania). 

Insegna Fotografia della Natura nella Facoltà di Agraria dell’Università di Padova. 
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