
 

 

 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA E INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA DIGITALE  
DALLA FOTOCAMERA ALLA POST-PRODUZIONE (CAMERA CHIARA)  

 

Renato Brotzu & Francesco Brotzu 
 

Chi siamo – il CEAS Nuoro è il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Nuoro Settore Ambiente, gestito 
dalla Cooperativa Alternatura. Da sei anni è attivo nel territorio e ha coinvolto in attività di formazione e di educazione alla Terra 
diverse migliaia di partecipanti. In collaborazione con il Dipartimento Tutela delle Piante di Nuoro Università di Sassari e di tanti 
esperti di grande fama e livello, il Centro lavora su progetti di riqualifica e valorizzazione del territorio. L’obiettivo del CEAS è quello 
di diventare un riferimento forte nel panorama Ambientale, offrendo esperienze piene e coinvolgenti di immersione in natura, che 
si distinguano per originalità, innovazione e soprattutto efficacia. 
 
Alternatura è il risultato del lavoro sviluppato in 20 anni di esperienza e confronto sul campo con migliaia di ragazzi, insegnanti, 
assistenti sociali, educatori professionali, educatori alla terra, animatori culturali, guide naturalistiche, operatori di strada, psicologi 
e sociologi. Le linee metodologiche adottate si ispirano e sono state tracciate insieme all’Istituto per L’Educazione alla Terra, al 
Gruppo Abele, al Consorzio Pracatinat, al Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), alla Casa Laboratorio di Cenci, 
all’Associazione Italiana I.N.E.A. (Interpreti Naturalistici ed Educatori Ambientali), al Consorzio Jona Nexus. L’esperienza di tutti 
questi anni ci ha convinto che motivatori esponenziali dell’apprendimento sono la cultura emotiva, la pedagogia attiva, l’esperienza 
diretta e il lavoro sul campo. 
 
Chi tiene il Corso – Renato Brotzu fotografo, naturalista e micologo di grande esperienza, ha curato la parte iconografica dei 
seguenti libri: Guida ai 20 Comuni de “ Sa Corona Arrubia”- Edizione Consorzio Sa Corona Arrubia - Imago ; Tesori d’Arte a Galtellì- 
Edizione Comune di Galtellì; I costumi della Sardegna- Edizioni Imago. Ha pubblicato su prestigiose riviste italiane ed estere e su 
diversi libri di natura a tiratura nazionale. Ha condotto decine di corsi di fotografia un archivio ricchissimo di immagini su natura, 
territorio, etnografia, archeologia, ecc. Durante il Corso si avvarrà della presenza del figlio Francesco Brotzu. Quest’ultimo curerà la 
parte relativa alla postproduzione. 
 

Calendario Lezioni 
CALENDARIO CONTENUTI E ATTIVITA’ LEZIONI 

Giovedì 3/05/2018 
 

Storia della Fotografia e le fotocamere 
19:00 – 21:00 

Giovedì 10/05/2018 
 

Le fotocamere digitali e cenni sugli obiettivi 
19:00 – 21:00 

Giovedì 17/05/2018 
 

Gli obiettivi fotografici: otturatore e diaframma 
19:00 – 21:00 

Giovedì 24/05/2018 
 

La luce, l’esposizione, gli esposimetri, il flash 
19:00 – 21:00 

Sabato 26/05/2018 
Il digitale: formati, sensori, risoluzione, RAW, schede di memoria 

2^ parte della mattinata in esterni 
    08:30 – 13:00 

Giovedì 31/05/2018 
 

La composizione-La fotografia di paesaggio- Uso dei filtri 
19:00 – 21:00 

Venerdì 1/06/2018 Il ritratto e l’allestimento di un set fotografico 19:00 – 21:00 

Giovedì 7/06/2018 
 

La macrofotografia: le tecniche e gli accessori 
19:00 – 21:00 

Giovedì’ 14/06/2018 
 

La fotografia naturalistica: animali, insetti, fiori e funghi 
19:00 – 21:00 

Sabato 16/06/2018 
 

Lezione Pratica in Esterni 
08:30 – 13:00 

Sabato 23/06/2018 
 

La postproduzione con Adobe Photoshop Camera Raw e Lightroom  
19:00 – 21:00 

 
Come raggiungerci dall’entrata Nuoro Ospedale, fate via Mannironi, alla seconda rotonda prendere la seconda a sinistra per via 
Trieste, percorrete tutta la via, superate P.zza Italia e continuate per via Ballero, seguite le indicazioni per Monte Ortobene e/o la 
Chiesa della Solitudine. Quindi, prendete la strada che dai piedi del Monte porta su in cima, dopo 2,5Km circa, troverete una prima 
biforcazione, svoltate a sinistra. Percorrete sempre la stessa strada per altri Km 2,5, raggiunta l’indicazione per  il B&B “Casa Solotti”, 
sul lato sinistro troverete una strada sterrata che si infila nel bosco per qualche centinaio di metri…ben arrivati!!! 
 
INFO – marcello@alternatura.it - tel. 07841823466; cell. 3460860984 

mailto:marcello@alternatura.it


      
 

 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA E INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA DIGITALE  
DALLA FOTOCAMERA ALLA POST-PRODUZIONE (CAMERA CHIARA)  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Telefonare al referente del corso per avere conferma della disponibilità dei posti liberi. 
2. Consegnare il presente modulo di iscrizione compilato e la quota presso gli uffici alternatura - Piazza S. Satta 

n. 6, 08100 Nuoro (NU) dalle ore 8.30 alle 13.30  
3. oppure inviare il modulo compilato e il bollettino di avvenuto pagamento dell’ iscrizione all’indirizzo e-mail 

marcello@alternatura.it; il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario (in questo caso la spesa di 
bonifico è da ritenersi a parte). IBAN: IT51S0312717300000000604481,  Intestato a: alternatura soc. coop. soc 
onlus Nuoro. Causale: Adesione Corso base di fotografia CEAS NU 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a  a____________________C.F ____________________ 

Residente  in via/Piazza _________________________________ N°________ CAP_________________________ 

Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________________ 

 E – mail  _______________________________________________________________ 

Professione_________________________ 

con la presente prenota 

un  posto per il corso di _______________________________________________________________________ 

il cui costo è di  €170,00 da versare  presso la segreteria di alternatura (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30) in Piazza Satta 6, 

Nuoro; oppure attraverso bonifico al c/c bancario:  IT51S0312717300000000604481 intestato a alternatura cooperativa sociale 

onlus (Unipol Banca Nuoro) causale Adesione Corso Base di Fotografia CEAS NU.          

 N.B. le eventuali spese di bonifico sono da ritenersi a parte. 

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 corso annullato da parte del CEAS Nuoro  

2) E’ previsto il rimborso per intero della quota individuale in caso di: 

 rinuncia con preavviso di una settimana prima di inizio corso; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 rinuncia dopo la prenotazione senza alcun preavviso o a corso iniziato;  

 

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy),   
presto il consenso al trattamento dei dati. 

 

 

Data_______________________________ 

 

Scadenza Adesioni – 27 aprile 2018 
 

Firma 

___________________________________________ 


