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Maratona Fotografica!
Articoli della stessa rubrica
Per l'ultimo weekend di novembre la Lipu propone un giornata in Oasi dedicata alla fotografia naturalistica e alle
sue tecniche: domenica prossima, infatti, si terrà l’evento Maratona Fotografica!
Si trattadi un concorso aperto a chiunque desideri, che propone ai partecipanti, tramite quella che qualcuno
definisce l’ottava arte, di guardare con occhio diverso il Bosco Negri e condividere una giornata con chi ha la sua
stessa passione.
In pratica, la sfida è questa: 3 ore di tempo e 6 temi da svolgere! A vincere sarà chi avrà sviluppato al meglio tutti i
temi rispettando i tempi a disposizione.
Per coronare la giornata, partecipanti e organizzatore potranno pranzare tutti insieme nella bella cornice del bosco
condividendo un buffet realizzato con il contributo di tutti i presenti.

Informazioni
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri, v. Bramante, 1 – Pavia
Quando: domenica 29 novembre 2015, dalle 9.00 alle 16.00
Partecipazione: la donazione minima richiesta è di 5 euro, gratis per i soci Lipu.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 28 novembre telefonando allo 0382/569402 oppure scrivendo a oasi.bosconegri@lipu.it
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