
 

 
Riccardo Lodovici fotografo, via Roma 10, 00060 Nazzano(Rm), tel. 348 80 32 669 , e-mail: rlodovici@libero.it 

 

 
 

Il fotografo Riccardo Lodovici presenta: 
 

 

CORSO DI RIPRESA FOTOGRAFICA: 

“BORGHI  E PAESAGGI DELLA RISERVA NATURALE TEVERE-FARFA” 

20 e 21 Settembre 2014 
 
 

In collaborazione con L’Associazione “Il sapere delle Mani”, la Cooperativa Sociale “le Mille e una 

Notte” e L'Archivio Laboratorio Audiovisivo “Peppe Catelli” del Museo del Fiume di Nazzano Via 

Mazzini, 4 – 00060 Nazzano (Rm) 

 

L’Archivio Laboratorio Audiovisivo “Peppe Catelli” e L’associazione “Il Sapere delle Mani”, in 

occasione del 4° Concorso fotografico In Ricordo di Valerio Lucentini, propongono un corso di 

fotografia. 

Le finalità del corso sono: far conoscere il territorio dei Comuni della Riserva e incrementare l’archivio 

fotografico. Le fotografie scattate durante il corso e il concorso (una loro selezione) saranno infatti 

ufficialmente archiviate presso l’Archivio Laboratorio Audiovisivo “Peppe Catelli” del Museo del 

Fiume di Nazzano. 

I fotografi partecipanti al corso e al concorso resteranno proprietari delle loro immagini autorizzando L’ 

Archivio Laboratorio Audiovisivo “Peppe Catelli”, l’Associazione “Il Sapere delle Mani” ad usarle per 

attività e pubblicazioni senza fini di lucro. I suddetti Enti si impegneranno ad indicare l’autore come 

proprietario dell’opera suddetta. 
 

Docenti: Antonella Bernetti (architetto) e Riccardo Lodovici 

 

Requisiti di partecipazione: 
 

Al corso potranno partecipare tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età (principianti o esperti). 

Le riprese saranno in formato digitale.  

Ogni partecipante dovrà avere una propria fotocamera digitale (di qualsiasi tipo). 

Il cavalletto e il filtro polarizzatore sono accessori consigliati. 
 

numero di iscritti : minimo 4 massimo 8 (il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

verrà comunicato via mail entro il 18 settembre 2014) 

 

Costi e modalità di iscrizione:  
Con la sottoscrizione del programma ed il versamento della quota di iscrizione il partecipante si iscrive al 

corso. Il programma sottoscritto dovrà essere inviato tramite mail a: audiovisivonazzano@gmail.com 

entro il 15 Settembre 2014 con allegata la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.  

 

Quota di iscrizione al corso: 70 euro a persona 

non sono compresi nel costo del corso: i pasti, le eventuali spese di pernotto in zona, le spese per gli 

spostamenti nei territori dei comuni della riserva. La quota versata verrà restituita solo in caso di non 

raggiungimento del numero minimo di allievi e per nessun altro motivo. 

 

Modalità per il versamento di Bonifico Bancario: 

Beneficiario: Riccardo Lodovici, Via Roma 10, 00060 Nazzano – RM 

Conto corrente: Intestato a Riccardo Lodovici  

IBAN:  IT 08 W 05584 39270 0000000 19539 
causale: “Cognome e nome - CORSO DI RIPRESA FOTOGRAFICA 20 E 21 SETTEMBRE 2014”  

 
Per informazioni : audiovisivonazzano@gmail.com Antonella 3472283686 Riccardo 3488032669 
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mailto:audiovisivonazzano@gmail.com
mailto:audiovisivonazzano@gmail.com


 

 
Riccardo Lodovici fotografo, via Roma 10, 00060 Nazzano(Rm), tel. 348 80 32 669 , e-mail: rlodovici@libero.it 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

SABATO 20 SETTEMBRE 2014 

10.00 - 10.30: Accoglienza iscritti al corso presso la sala di lettura della Biblioteca di Nazzano (Via 

Mazzini, 4) 

10.30 - 12.00: Introduzione al corso. Fotografare i borghi 

12.00 - 15.00: Riprese sul campo: Il borgo di Nazzano 

13.00 - 14.00: Pausa pranzo 

15.30 - 17.30: Riprese sul campo: Il borgo di Montopoli 

18.00 - 20.00: Riprese sul campo: Il borgo di Torrita 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 

10.00 - 11.00: Rapida verifica delle riprese del giorno precedente presso la sala di lettura della  

Biblioteca di Nazzano 

11.00 - 15.00: il paesaggio: introduzione ed esercizi sul campo 

15.00: visione e selezione delle immagini scattate presso la sala di lettura della Biblioteca di Nazzano. 

FINE DEL CORSO: (prevista alle ore 18.00 circa) 

 

Il fotografo Riccardo Lodovici declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni che 
dovessero accadere a persone o cose durante e dopo il corso. 

 

Per accettazione  

Nome e cognome______________________________________________________________________ 

Indirizzo mail e Telefono _______________________________________________________________ 

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 D. lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali).  

Luogo e Data ________________ 

Firma _______________________________ 

 

N.B: Da sottoscrivere ed inviare tramite mail ad audiovisivonazzano@gmail.com entro il 15 Settembre 

2014 con allegata la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione. 

 

Chi vuole partecipare al Concorso Fotografico in Ricordo di Valerio potrà scaricare il regolamento sul 

sito: www.ilsaperedellemani.wordpress.com 

NB : I partecipanti potranno esporre le fotografie scattate durante il corso nella mostra fotografica 

“Vivere il Presente”, in programma dal 18 al 26 Ottobre 2014 presso la Sala Mostre Temporanee del 

Museo del Fiume di Nazzano.  

Le foto dovranno essere montate su un pannello in cartoncino di dimensioni 50x70cm  (orizzontale) 

comprese di didascalie (la realizzazione del pannello è a spese del partecipante). 
 

 

Per informazioni : audiovisivonazzano@gmail.com Antonella 3472283686 Riccardo 3488032669 
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