
VIAGGIO FOTOGRAFICO IN SARDEGNA
dal 2  al 6 luglio 2012 

UN INCONTRO AUTENTICO CON LA GENTE,  LE TRADIZIONI, GLI 
ARTIGIANI, LA STORIA E  LA NATURA DI QUESTA FANTASTICA ISOLA

a cura di ROBERTO BIANCHETTI FOTOGRAFO

Non l’isola preconfezionata da villaggio turistico, ma con il rispetto, la passione e la meraviglia della 
fotografia ci addentreremo in una terra ricca di bellezza e autenticità.  Alloggeremo nelle accoglienti case 
delle Domus Amigas e ogni giorno vedremo  un aspetto diverso, con calma e tranquillità.  
Non mancheranno i momenti di relax, ci godremo la natura, il mare,  l’artigianato, le tradizioni e la 
buonissima gastronomia locale.  Ogni giorno organizzeremo le nostre uscite fotografiche e vedremo gli 
scatti fatti, e infine raccoglieremo i più belli in uno splendido e emozionante racconto fotografico. 

Programma: uscite pratiche alla mattina, visione degli scatti nei pomeriggi: analisi critica, commenti e 
suggerimenti tecnici, post-produzione e tecnica digitale. Visiteremo luoghi incantati e bellezze naturali che 
incontreremo diventeranno oggetto dei nostri scatti e con gli attenti consigli tecnici ed estetici del  
fotografo professionista li immortaleremo al meglio. Non è richiesta una particolare conoscenza o 
attrezzatura per partecipare. Decideremo il taglio e gli argomenti da toccare sul momento e a seconda delle 
persone che vi parteciperanno. Questo modo di condurre il corso permette di affrontare differenti livelli di 
conoscenze, sia di base che avanzate, in modo da soddisfare le diverse esigenze di chi partecipa.

Incontreremo artigiani al lavoro nel campo della tessitura, della cestinatura e della bioedilizia. Ci 
inoltreremo nella emblematica storia delle miniere del Sulcis, con i suoi affascinanti siti archeologici. Ci 
godremo le bellezze naturali del Sud-Ovest della Sardegna, ricco di itinerari suggestivi che vanno dalle 
dune di Piscinas in Costa Verde alla splendida costa di Teulada. Boschi inattesi e macchia mediterranea si 
aprono alla meraviglia di chi si inoltra ad esplorare grotte calcaree, testimonianza di un natura primordiale 
modellata dall’acqua. Visiteremo questi meravigliosi luoghi, partendo da Musei (CA) ospiti del circuito 
"Domus Amigas, godendoci il pane fatto in casa, il latte appena munto, le marmellate artigianali, le saporite 
erbe dei campi, il miele, le olive e i succhi genuini. 

Iscriviti il prima possibile, numero chiuso, max 8 partecipanti, costo da 500 a 640 € a seconda del numero 
di partecipanti raggiunti, comprensivo del bed and breakfast, tre cene presso la casa, e del corso fotografico. 
Raggiungimento del luogo a carico dei partecipanti. In collaborazione con www.domusamigas.it . 

Roberto Bianchetti Fotografo 
Autore segnalato al "Premio Nazionale della Qualità Creativa in Fotografia Professionale", 
edizione 2008 e 2009, Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual Milano.
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