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Maratona fotografica
Articoli della stessa rubrica
Domenica all'Oasi Lipu Bosco Negri di Pavia, ci sarà un pomeriggio dedicato a tutti quelli che amano la fotografia
naturalistica, sarà infatti occasione per esplorare l'ambiente naturale di questo affascinante luogo alle porte di Pavia
con occhi diverso.
Come sarà organizzata la maratona fotografica? Sarà una sfida! 3 ore di tempo per sviluppare 6 temi differenti. Le
foto scattate verranno pubblicate sulla pagina Facebook dell'Oasi Lipu Bosco Negri e sarà possibile votare il miglior
scatto dal 23 al 29 settembre.
Lo scatto che riceve più like riceverà in premio il libro fotografico " Magia di un volo" di Mario Pedrelli e Michele
Mendi, mentre i primi tre scatti con più like saranno utilizzati come copertina della pagina Facebook dell'Oasi Lipu
Bosco Negri (corredate del nome dell'autore)

Informazioni
Per partecipare la donazione minima richiesta è di 5 euro, gratis per i soci Lipu.
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