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Fotografando l'Oltrepò
Articoli della stessa rubrica
Grazie allo sviluppo e all'uso dei social da parte di milioni di utenti la promozione culturale e turistica di un territorio
è fortemente legato a questa nuova comunicazione che coinvolge tutti coloro in possesso di un supporto che
permetta di produrre fotografie e la successiva ed immediata pubblicazione nonchè condivisione.
Anche l'Oltrepò Pavese, proprio per le sue caratteristiche ambientali, storiche, culturali ed enogastronomiche non è
esente da questa globalizzazione digitale fotografica ed è proprio che con l'iniziativa “ Fotografando Oltrepò”
che si vuole unire la passione della fotografia, come mezzo di comunicazione diffuso, al desiderio di un pubblico
sempre più interessato a scoprire le ricchezze del territorio.
Organizzato da Team Oltrepò, un gruppo di giovani ragazzi che hanno sviluppato un canale Instagram dedicato
proprio alle immagini più emozionali dell'Oltrepò Pavese che gli utenti postano sui social, il primo appuntamento
con “Fotografando Oltrepò” è per domenica 2 giugno in quel di Varzi.
Un'intera giornata, con un variegato programma, che avrà inizio con la visita al Borgo Antico e alla Torre Malaspina con le guide di Varzi Viva,
per passare ad una “ degustazione rinforzata” presso la Degusteria Le Cicale e nel pomeriggio visita alle Cantine del Salumificio La Scaletta
dove stagiona e si affina il Salame di Varzi D.O.P.; la produzione del pregiato insaccato sarà illustrato direttamente dal produttore a cui farà
seguito la degustazione.
In tutte queste visite e soste i partecipanti saranno accompagnati dal fotografo professionista Alessandro Trazzi che dispenserà consigli pratici
per ottenere scatti d'effetto da postare sui canali social.
Nel tardo pomeriggio ci sarà la possibilità di attendere il tramonto, sempre in compagnia di Alessandro Trazzi, che farà una dimostrazione
pratica con un drone che immortalerà la giornata con foto e video di gruppo aeree.
Informazioni
La quota di partecipazione è di Euro 55,00 tutto quanto compreso nel programma ed è aperto a chiunque abbia una supporto elettronico che
possa scattare fotografie, dal semplice smartphone alla più moderna reflex digitale.

» Alla scoperta dei tesori nascosti
» Notte dei Musei 2019
» Lungo le mura
» Visita guidata teatralizzata “C’era un
Volta a Pavia”
» Bombe su Pavia. 1940-1945
» La moda secondo Leonardo
» Auguri Ateneo!!
» L’arte svelata leggendo i grandi
classici del passato.
» Ultimo respiro
» Visita alla chiesa di San Francesco
» Violetta e le altre...
» Sulle tracce di Bernardino a Pavia
» Alla scoperta di Carlo Forlanini
» Sotto la Cupola
» Cena di frontiera
» Pavia in guerra
» Uno:Uno Kids: l'album fotografico di
Maria Cozzi
» Visita al Museo di Archeologia
» Nuova sezione permanente: la 'Sala
del collezionista. Grafica e arti minori'
» Mercatino di Natale e visita guidata del
centro storico Bagnaria
Vedi archivio

Altri articoli attinenti

Pavia, 02/06/2019 (15624)

» Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita Alle
Cose
» Caccia al tesoro in Gipsoteca
» Alla scoperta dei tesori nascosti
» Notte dei Musei 2019
» Lungo le mura
» A tu per tu con Federico
Zandomeneghi
» Visita guidata teatralizzata “C’era un
Volta a Pavia”
» Vivere con gli animali
» Bombe su Pavia. 1940-1945
» La moda secondo Leonardo
» Auguri Ateneo!!
» Passeggiata tra storia e natura
» L’arte svelata leggendo i grandi
classici del passato.
» Pedalata urbana
» Bentornata Primavera!

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

