
 

“metti in foto la tua passione” 

30 Maggio – 2 Giugno Stage di fotografia sui cavalli con Paolo Biroldi 

Ognuno ha la propria arte dentro di sé. E ciascuno può trovare il modo di esprimerla. Tra 
chi fotografa il proprio cavallo e chi riesce a far comprendere la sua essenza in uno 
scatto la differenza spesso può essere solo una questione di tecnica. 
Migliora la tua abilità fotografica, rivela il tuo talento e cambia il modo di fotografare il 
tuo cavallo: Il Cornacchino con i suoi grandi pascoli, la riserva naturale ed i suoi cavalli 
è il luogo giusto per farlo e questa ne è l’occasione. 

Paolo Biroldi ti farà scoprire i cavalli e i colori della riserva naturale del monte Penna 
attraverso l’obiettivo, assistendoti nella realizzazione di scatti che possano gratificare 
la tua passione. 

Stage di Fotografia “metti in foto la tua passione” 
con Paolo Biroldi, affermato fotografo equestre da più di 30 anni e collaboratore delle 
più importanti testate equestri nazionali ed estere. 

Programma dettagliato: 

Venerdi 30 Maggio 
Nel pomeriggio e nella serata è previsto l’arrivo al Cornacchino e la sistemazione 
nelle camere. 
Cena 
Dopo cena l’incontro, la presentazione dei partecipanti e la visione dell’attrezzatura 
fotografica. 

Sabato 31 Maggio 
Si parte dalla pratica. Un’ora di shooting libero al termine di cui esamineremo insieme 
un fotogramma per ciascun autore. Difetti, pregi, trucchi per migliorare la propria 
capacità. Commenti di ciascuno sui propri scatti e su quelli degli altri. 
Pranzo 
Introduzione e ripasso delle nozioni di base sul funzionamento della macchina fotografica 
e approccio alle tecniche di base della fotografia digitale. 
A seguire esercitazione pratica: impariamo a fotografare il cavallo libero valutando 
la diversità della luce. Ogni partecipante lavorerà con la propria macchina 
fotografica. Cena 
Dopo cena si potranno visualizzare i lavori, chiedere consigli, correggere gli 
errori, discutere e ottenere suggerimenti tecnici. 

Domenica 1 Giugno 
Come il giorno prima si inizierà la mattina con un paio di ore di shooting libero dedicata 
alla fotografia del cavallo montato. 
Pranzo 
Nel pomeriggio confronto e visione dei lavori realizzati, consigli, discussione e successiva 
elaborazione delle immagini collettiva con correzione degli errori e miglioramenti. 
Elaborazione personale delle immagini sotto la supervisione di Paolo Biroldi. 
Cena 
Dopocena valutazione collettiva delle elaborazioni digitali fatte suggerimenti tecnici 
e discussione. 
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Lunedì 2 Giugno 
Mattinata 2 ore di scatto libero sul tema cavalli e asini al pascolo. 
Pranzo 
Nel pomeriggio visione dei lavori realizzati e confronto. Discussione collettiva e 
suggerimenti di Paolo. Conclusioni dello stage ore 18. 

I partecipanti, dovranno portare la macchina fotografica personale ed eventualmente un 
computer portatile per la gestione delle immagini. 

lo stage è organizzato dalla asd “Oltre il Crine” in collaborazione con il Cornacchino e si 
terrà nei locali dell' Agriturismo Cornacchino, dove dove sarà allestita un’area preposta 
alle lezioni collettive e attrezzata per ospitare più postazioni di computer per l’editing e 
la selezione delle immagini e un proiettore per la visualizzazione collettiva degli scatti 
prodotti dai partecipanti. 

L’offerta del corso comprende vitto e alloggio a partire dalla cena del venerdì fino 
al pomeriggio del Lunedì : 3 pernottamenti in agriturismo con sistemazione in 
camera doppia, tre colazioni, tre pranzi e tre cene. 

Il costo del pacchetto completo è di € 340 
Eventuale corso senza pernottamento in agriturismo e pasti € 150 

Numero massimo di partecipanti di 18 

Lo stage non è riservato ai fotografi professionisti ma agli appassionati di fotografia e  
amanti del cavallo.  

Per informazioni e prenotazioni contatti : 

Cornacchino soc. agr. A r.l. Asd “Oltre il Crine “ cavalli e non solo 
Loc. Cornacchino snc corsi@cornacchino.it  
58034 Castell'Azzara cell. 3343213442 
www.cornacchino.it  
info@cornacchino.it  
0564951582 

PER ISCRIVERSI AL CORSO 

� Chiedere conferma della disponibilità del posto al 334.3213442 oppure via mail a 
corsi@cornacchino.it  

� Inviare domanda di iscrizione via mail a: corsi@cornacchino.it o via fax allo 
0564.951655. 

� Inviare bonifico bancario di € 150,00 a: A. s. d. “Oltre il Crine” 58034 CASTELL'AZZARA 
Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, ag. Castell'Azzara IBAN: IT 36 R 08730 
72200 000000050425 Indicare nella causale “stage metti in foto la tua passione del 
 ................ ” con relativa data di svolgimento. 

� Inviare copia del bonifico insieme alla scheda di iscrizione. 

Si è considerati iscritti solo al momento del ricevimento del fax o della e-mail.  
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A. S. D. “Oltre il Crine”  

SCHEDA di ISCRIZIONE 

“Stage metti in foto la tua passione” del 

Nome ..................................................................  Cognome ....................................................  

Nato/a  ...................................................  il  ..........................................  

Indirizzo  ..................................................................................................................................  

Residente a ........................................... CAP ........................................ Prov ..........................  

Telefono fisso  ....................................................  Cellulare  ....................................................  

e-mail  ...........................................................................................  

� Sono in possesso di tessera UISP 2014 

� Richiedo la tessera UISP 2014 ( € 20,00 ) 

� Ai sensi della legge sulla privacy autorizzo la raccolta e il trattamento dei miei dati. 

Data  ........................................................................................................ Firma 
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