WORKSHOP 25-26/08/2018

Località Crezzo, 4
23865 Oliveto Lario (LC)
Tel: +39 349 8715492 e-mail: info@camanin.net

contatti: fotografo

“A passo lento. Fotografia in cammino”
Interpretazione ambientale e Fotografia

CASA DELLE ORTENSIE

cell. +39 3386358995 www.nicolavicini.it e-mail: nvicini@ymail.com

CASA DELLE ORTENSIE – CONCA DI CREZZO

Nicola Vicini

25 – 26 Agosto 2018

Guida Ambientale Escursionistica

"E ora alziamoci!" lo ha fatto l'Asino e l'ho
fatto anch'io nel 2010. Una lunga pausa della
mia vita in un letto, in coma e completamente
paralizzato, credo di avere lottato con tutte le
mie forza e mi sono "alzato di nuovo".
Questo asinello lo sento un poco come un
'autoritratto della mia seconda vita' e me lo
sono appeso in casa, lo guardo tutti i giorni,
mi da energia.

di Sedini Michela

Azienda agricola CàManin

DUE GIORNI – CÀMANIN

Nicola Vicini
Guida Ambientale Escursionistica
Fotografo
Photographer

www.nicolavicini.it

WORKSHOP 25-26/08/2018

DUE GIORNI – CÀMANIN

I “buoni propositi” della
due giorni a Crezzo.
L’Azienda agricola CàManin utilizzando
la struttura “Casa delle Ortensie” intende
realizzare una due giorni che chiuda il
mese di Agosto in uno splendido e poco
conosciuto luogo che si trova all’interno
del nostro splendido territorio:
il Triangolo Lariano.
Programma:
Accoglienza, sabato 25 Agosto ore 10.00
a Lasnigo presso Azienda agricola
CàManin quindi a “Casa delle Ortensie”.
Ingresso nelle stanze, deposito bagagli.
Inizio attività con spostamento tra la
Conca di Crezzo e la Madonnina di Barni.
Pranzo al sacco, pomeriggio tra motivi di
interesse Ambientale e Fotografia,
camminando. Rientro a Casa delle
Ortensie, tempo libero. Cena presso
Azienda agricola CàManin.
Pernottamento e colazione in Casa delle
Ortensie. Domenica passeggiata
fotografica tra Barni, la Conca e dintorni.
Pranzo presso l’Azienda agricola,
pomeriggio di videoproiezione e analisi
delle fotografie scattate nella due giorni.
Chiusura attività verso le ore 18.00.
Il costo della due giorni è di € 135.00
Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Previsto sconto per soci
AIGAE e il rilascio di n. 3 crediti formativi.

CASA DELLE ORTENSIE

Per informazioni:
Giornate Workshop con:
Nicola Vicini, Fotografo
utilizzate i riferimenti/contatti
dell’Azienda agricola CàManin
o telefonate a Nicola Vicini
cell. +39 3386358995
________________________________

Vi aspettiamo! Iscrivetevi!

CàManin
proponiamo una due giorni
‘Workshop’ con Nicola Vicini
Facilitatore, Fotografo e Guida
Ambientale Escursionistica di:
Fotografia naturalistica
camminando nel Triangolo Lariano
nei dintorni della Conca di Crezzo
con ospitalità in Casa delle Ortensie
per rivolgere l’attenzione alla
comprensione dei luoghi, della Natura
che ci circonda, parlando di Fotografia,
Geologia e Storia,
mediante l’utilizzo dello “strumento”
Macchina Fotografica e potrebbe
essere l’inizio di un: “Corso base di
Fotografia e di Comunicazione visiva”
(sei incontri con Nicola Vicini)

___________________________
ACCREDITATO da A.I.G.A.E.

