
          
 
 

OUTDOOR PHOTOGRAPHER WORKSHOP 2011/2012 
Nuove esperienze fotografiche nell’arcipelago toscano: 

 
 

 
 

 

 
5/6 maggio  2011   POST-PRODUZIONE/CORSO SERALE) 
ISOLA D’ELBA  POST-PRODUZIONE + METODO DI ARCHIVIAZIONE :  

Dove: ISOLA D'ELBA  (mappa) 
Descrizione: Workshop in aula dedicato all'elaborazione e archiviazione con Photoshop cs5: 
dal JPEG/RAW all'immagine finale! Il workshop è mirato all'elaborazione di foto outdoor, con 
tecniche relativamente facili da applicare ma di grande effetto! Essere in grado di elaborare 
bene un'immagine può fare la differenza tra una foto ed una un’ottimo scatto.  
CORSO DISTRIBUITO SU 2 SERATE Dalle 20,00 alle 23,00 Il workshop è aperto per un 
massimo di 20 partecipanti. Il prezzo del workshop è 100 euro a persona (IVA inclusa); per 
iscrivervi inviatemi una mail all'indirizzo pmlibertini@gmail.com  specificando: nome e 
cognome, dati di fatturazione (cioè il vostro indirizzo e il vostro codice fiscale ed 
eventualmente partita IVA), numero di cellulare. Vi invierò i dati per il pagamento (tramite 
bonifico) e i dettagli sul luogo d'incontro.  
               pmlibertini@gmail.com    www.paolomeitrelibertini.com 
 

 

 

SAB 7  maggio 2011 
ELBA FOTO"WALKING" Esursione fotografia "La primavera mediterranea"  
Dove: ISOLA D'ELBA (mappa) 
Descrizione: Workshop fotografico dedicato alle riprese outdoor. Escursione fotografica con 
fasi didattiche sul campo dove si discuteranno argomenti legati alla fotografia digitale: Come 
esporre, quale attrezzatura più indicata, impostare un'inquadratura efficace, trovare il nostro 
punto di vista. Identificare un nostro stile espressivo. Adatto a tutti: fotografi principianti e 
amatori evoluti. 
€ 75 a persona    pmlibertini@gmail.com   www.paolomeitrelibertini.com 
 
 

DOM 8  maggio 2011 
ELBA FOTO"WALKING" Esursione fotografia "La primavera mediterranea"  

Dove: ISOLA D'ELBA (mappa) 
Descrizione: Workshop fotografico dedicato alle riprese outdoor. Escursione fotografica con 
fasi didattiche sul campo dove si discuteranno argomenti legati alla fotografia digitale: Come 
esporre, quale attrezzatura più indicata, impostare un'inquadratura efficace, trovare il nostro 
punto di vista. Identificare un nostro stile espressivo. Adatto a tutti: fotografi principianti e 
amatori evoluti. 
€ 75 a persona   pmlibertini@gmail.com   www.paolomeitrelibertini.com 
 



 

 

27/29 MAGGIO 2011 
CAPRAIA ISOLA OUTDOOR PHOTO : Fotografare Le fioriture Mediterranee  
Dove: CAPRAIA (mappa) 
Descrizione:Workshop fotografico dedicato alle riprese outdoor. Fasi didattiche in aula si 
alternano a sessioni sul campo dove si presenteranno argomenti legati alla fotografia digitale: 
Come esporre, impostare un'inquadratura efficace, trovare il nostro punto di vista. Identificare 
un nostro stile espressivo. Adatto a tutti: fotografi principianti e amatori evoluti. 

Costo  workshop fotografico  € 130 a persona     

INFO e iscrizioni workshop : pmlibertini@gmail.com    www.paolomeitrelibertini.com  

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE : Agenzia Viaggi Parco Capraia Isola agparco@tin.it  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

30 set/02  ott 2011 

CAPRAIA ISOLA OUTDOOR PHOTO : La luce e i colori autunnali del Mediterraneo 

Dove: CAPRAIA (mappa) 
Descrizione:Workshop fotografico dedicato alle riprese outdoor. Fasi didattiche in aula si 
alternano a sessioni sul campo dove si presenteranno argomenti legati alla fotografia digitale: 
Come esporre, impostare un'inquadratura efficace, trovare il nostro punto di vista. Identificare 
un nostro stile espressivo. Adatto a tutti: fotografi principianti e amatori evoluti. 
Costo  workshop fotografico  € 130 a persona     

INFO e iscrizioni workshop : pmlibertini@gmail.com    www.paolomeitrelibertini.com  

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE : Agenzia Viaggi Parco Capraia Isola agparco@tin.it  
 
 



Gli Outdoor Photographer  Workshop sono esperienze fotografiche dedicate agli 
appassionati di fotografia di outdoor che desiderano ampliare le proprie conoscenze 
teoriche e pratiche e che vogliono scoprire la natura dell’Arcipelago toscano in tutte le 
stagioni e in tutti i suoi aspetti più emozionanti. Sono dedicati sia ai fotografi principianti 
che ai fotoamatori evoluti.  
Sono articolati su due giorni di attività che si alterneranno tra esercitazioni pratiche sul 
campo e lezioni in rifugio/struttura alberghiera.Lo scopo dei corsi è quello di aiutare i 
partecipanti a trovare una propria visione interpretativa nella fotografia Outdoor.  
I workshop approfondiranno le diverse fasi di pianificazione delle uscite; dallo studio dei 
soggetti e dell’inquadratura, alla programmazione degli itinerari sul territorio.  
Non saranno trascurate le tecniche di base per poter ottenere il meglio dalla propria 
macchina fotografica. In particolare :  
 
Tecniche di ripresa:  
- L’inquadratura  
- L’esposizione e la messa fuoco  
- Quale attrezzatura è più indicata  
 
 
Argomenti di dibattito durante i corsi saranno:  
- La fotografia digitale 
- Come organizzare un uscita fotografica  

- Argomentare il photo shooting (trekking, mtb, itinerario ecc..)  

- Cosa fotografare/come e dove documentarsi.  

- Come ricercare le inquadrature: tecnica di riprese outdoor: soggetti sfondi ed orizzonti.  
- Come interagire con i modelli/compagni di escursione  
- L’importanza estetica dei soggetti fotografati.  
- Fotografia panoramica e stiching. 
 
In fase finale:  
- Valutazione degli scatti prodotti 
- L’elaborazione dei files digitali prodotti nell’escursione (alcune nozioni di post produzione)  
- Come proporre i propri servizi per eventuali pubblicazioni/rapporti con la stampa/editori  
- Come avviare una trattativa per richiesta di sponsorizzazioni tecniche: viaggi/materiali  
 
 
 
Docente:  
Gli Outdoor Photographer Workshop sono tenuti dal fotografo professionista Paolo Meitre 
Libertini, autore di format editoriali legati al mondo dell’outdoor. Per 20 anni, fotografo 
freelance collaboratore delle principali riviste italiane ed estere specializzate in sport 
outdoor, avventura e fotografia. Membro del NPS (Nikon Professional Service)  
www.paolomeitrelibertini.com   pmlibertini@gmail.com   M +39 338.29.29.146  
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WORKSHOP FOTOGRAFICO formula 

ONE DAY 

 

PROGRAMMA: 

 
DOMENICA  
- 8h,00 Incontro benvenuto e presentazioni.  
- Breve proiezione didattica con proiezione  
- 9h,00 Partenza per escursione  
- 16h 00 circa rientro  
- 16h 30 Nozioni di post-produzione, valutazione degli scatti effettuati.  
- Consegna attestato di partecipazione e gadgets vari.  
 
TEMI DEL WOKSHOP:  
- Fotografia digitale  
- Tecnica di riprese outdoor  
- Cosa fotografare  
- Come ricercare le inquadrature  
- Come interagire con i modelli/compagni di escursione  
- Alcune nozioni di post-produzione (presso lo chalet )  
Il programma del corso può subire variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche.  
 
ATTEZZATURA CONSIGLIATA:  

Attrezzatura fotografica (1reflex digitale + libretto istruzioni , 1 teleobiettivo 1 grandangolo)  
Abbigliamento da montagna, scarponcini caldi, giacca a vento, zaino, borraccia.  
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

I corsi prevedono la partecipazione di un massimo di 15 partecipanti  aperta anche agli 
accompagnatori dei fotografi.  
La prenotazione deve essere confermata con un anticipo di 7 giorni rispetto alla data del 
workshop.  
La realizzazione del workhop è condizionata dal raggiungimento di un numero minimo di  
6 partecipanti.  
 
Quota di partecipazione ai workshop: 75€  

Quota accompagnatore non partecipante workshop: 45€ 

 La quota comprende: corso, assistenza fotografo/guida escursionistica,.  
 
NON comprende: pranzo al sacco e spostamenti da e per le location.  
Possibilità di pernottamento presso strutture convenzionate.  
INFO E PRENOTAZIONI WORKSHOP PAOLO MEITRE LIBERTINI 338.29.29.146 pmlibertini@gmail.com  
 
 
ATTEZZATURA CONSIGLIATA:  
- Attrezzatura fotografica (reflex , 1 obiettivo grandangolo e un teleobiettivo),  
- Libretto istruzioni propria macchina fotografica  
- Binocolo, abbigliamento da montagna, scarponcini con suola rigida,  
- Giacca a vento, zaino, borraccia, torcia elettrica. 
 

 
 

www.paolomeitrelibertini.com 
 


