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FILASTROCCA FINALEFILASTROCCA FINALEFILASTROCCA FINALEFILASTROCCA FINALE    
    
Gran successo annunciatoGran successo annunciatoGran successo annunciatoGran successo annunciato    
il corso CAI ha fotografatoil corso CAI ha fotografatoil corso CAI ha fotografatoil corso CAI ha fotografato    
molti i partecipanti,molti i partecipanti,molti i partecipanti,molti i partecipanti,    
soddisfatti, tutti quanti!soddisfatti, tutti quanti!soddisfatti, tutti quanti!soddisfatti, tutti quanti!    
    
A chi piace camminareA chi piace camminareA chi piace camminareA chi piace camminare    
ed intanto fotografareed intanto fotografareed intanto fotografareed intanto fotografare    
può trovare organizzatopuò trovare organizzatopuò trovare organizzatopuò trovare organizzato    
un bel corso strutturato.un bel corso strutturato.un bel corso strutturato.un bel corso strutturato.    
    
Prima insiePrima insiePrima insiePrima insieme, al Palamonti,me, al Palamonti,me, al Palamonti,me, al Palamonti,    
in due gruppi ben distintiin due gruppi ben distintiin due gruppi ben distintiin due gruppi ben distinti    
ci si prova ad imparareci si prova ad imparareci si prova ad imparareci si prova ad imparare    
come la foto poi scattare.come la foto poi scattare.come la foto poi scattare.come la foto poi scattare.    
    
Ognuno ha il suo “gran maestro”Ognuno ha il suo “gran maestro”Ognuno ha il suo “gran maestro”Ognuno ha il suo “gran maestro”    
che si impegna con molto estroche si impegna con molto estroche si impegna con molto estroche si impegna con molto estro    
e per tutte le situazionie per tutte le situazionie per tutte le situazionie per tutte le situazioni    
bene trova soluzioni.bene trova soluzioni.bene trova soluzioni.bene trova soluzioni.    
    
Se il “classico” vai a cercareSe il “classico” vai a cercareSe il “classico” vai a cercareSe il “classico” vai a cercare    
e la foto vuoi se la foto vuoi se la foto vuoi se la foto vuoi scattarecattarecattarecattare    
Lucio t’insegna l’antica via:Lucio t’insegna l’antica via:Lucio t’insegna l’antica via:Lucio t’insegna l’antica via:    
osserva, scatta e …scappa via!osserva, scatta e …scappa via!osserva, scatta e …scappa via!osserva, scatta e …scappa via!    
    
Se la foto sai già fareSe la foto sai già fareSe la foto sai già fareSe la foto sai già fare    
ma la vuoi elaborare,ma la vuoi elaborare,ma la vuoi elaborare,ma la vuoi elaborare,    
da Giancarlo troveraida Giancarlo troveraida Giancarlo troveraida Giancarlo troverai    
soluzioni ai tuoi guai.soluzioni ai tuoi guai.soluzioni ai tuoi guai.soluzioni ai tuoi guai.    
                
Ma se sei un principianteMa se sei un principianteMa se sei un principianteMa se sei un principiante    
e di foto ne scarti tantee di foto ne scarti tantee di foto ne scarti tantee di foto ne scarti tante    
vai da Antonio che in ogni momentovai da Antonio che in ogni momentovai da Antonio che in ogni momentovai da Antonio che in ogni momento    
ancancancancor rispiega e cuor contento.or rispiega e cuor contento.or rispiega e cuor contento.or rispiega e cuor contento.    
    
C’è poi Franco, il professore,C’è poi Franco, il professore,C’è poi Franco, il professore,C’è poi Franco, il professore,    
che ne avrebbe per ore e oreche ne avrebbe per ore e oreche ne avrebbe per ore e oreche ne avrebbe per ore e ore    
di concetti da spiegaredi concetti da spiegaredi concetti da spiegaredi concetti da spiegare    
su come l’immagine impostare.su come l’immagine impostare.su come l’immagine impostare.su come l’immagine impostare.    
    
Non dobbiam dimenticareNon dobbiam dimenticareNon dobbiam dimenticareNon dobbiam dimenticare    
chi, dietro le quinte, sa organizzare,chi, dietro le quinte, sa organizzare,chi, dietro le quinte, sa organizzare,chi, dietro le quinte, sa organizzare,    
Chiara a volte è “agitata”Chiara a volte è “agitata”Chiara a volte è “agitata”Chiara a volte è “agitata”    
ma ogni cosa ha prepama ogni cosa ha prepama ogni cosa ha prepama ogni cosa ha preparata!rata!rata!rata!    
    
Anche Umberto, con la sua posta,Anche Umberto, con la sua posta,Anche Umberto, con la sua posta,Anche Umberto, con la sua posta,    
ti coinvolge senza sostati coinvolge senza sostati coinvolge senza sostati coinvolge senza sosta    
la gentilezza non puoi rifiutarela gentilezza non puoi rifiutarela gentilezza non puoi rifiutarela gentilezza non puoi rifiutare    

e al corso partecipare.e al corso partecipare.e al corso partecipare.e al corso partecipare.    
    
Così tra i nostri grandi amiciCosì tra i nostri grandi amiciCosì tra i nostri grandi amiciCosì tra i nostri grandi amici    
siamo tutti più felicisiamo tutti più felicisiamo tutti più felicisiamo tutti più felici    
come scolari ubbidienticome scolari ubbidienticome scolari ubbidienticome scolari ubbidienti    
li seguiamo sempre attenti.li seguiamo sempre attenti.li seguiamo sempre attenti.li seguiamo sempre attenti.    
    
Sui sentieri, per la via, Sui sentieri, per la via, Sui sentieri, per la via, Sui sentieri, per la via,     
ferma e scatta la fotografia,ferma e scatta la fotografia,ferma e scatta la fotografia,ferma e scatta la fotografia,    
una modella, un bel paesaggio,una modella, un bel paesaggio,una modella, un bel paesaggio,una modella, un bel paesaggio,    
una foglia, un vecchio faggio.una foglia, un vecchio faggio.una foglia, un vecchio faggio.una foglia, un vecchio faggio.    
    
Di sorprese ne trovi tanteDi sorprese ne trovi tanteDi sorprese ne trovi tanteDi sorprese ne trovi tante    
e le sfrutti tutte quantee le sfrutti tutte quantee le sfrutti tutte quantee le sfrutti tutte quante    
perché la natura sa regalareperché la natura sa regalareperché la natura sa regalareperché la natura sa regalare    
belle immagini da inquadrare.belle immagini da inquadrare.belle immagini da inquadrare.belle immagini da inquadrare.    
    
Se poi aggiungi fantasiaSe poi aggiungi fantasiaSe poi aggiungi fantasiaSe poi aggiungi fantasia    
ogni soggetto non vola vogni soggetto non vola vogni soggetto non vola vogni soggetto non vola viaiaiaia    
ma si fissa e lì rimanema si fissa e lì rimanema si fissa e lì rimanema si fissa e lì rimane    
e il momento ti fa ricordare.e il momento ti fa ricordare.e il momento ti fa ricordare.e il momento ti fa ricordare.    
    
Stare insieme è bello assaiStare insieme è bello assaiStare insieme è bello assaiStare insieme è bello assai    
e di scattar non si smette maie di scattar non si smette maie di scattar non si smette maie di scattar non si smette mai    
così il corso prolunga la viacosì il corso prolunga la viacosì il corso prolunga la viacosì il corso prolunga la via    
per ritrovarsi in compagnia.per ritrovarsi in compagnia.per ritrovarsi in compagnia.per ritrovarsi in compagnia.    
    
Così se ami la naturaCosì se ami la naturaCosì se ami la naturaCosì se ami la natura    
camminar non ti fa paura,camminar non ti fa paura,camminar non ti fa paura,camminar non ti fa paura,    
se il bello ti scalda il cuorese il bello ti scalda il cuorese il bello ti scalda il cuorese il bello ti scalda il cuore    
e trovi immagini a tutte le ore….e trovi immagini a tutte le ore….e trovi immagini a tutte le ore….e trovi immagini a tutte le ore….    
    
….. nello zaino non dimenticare….. nello zaino non dimenticare….. nello zaino non dimenticare….. nello zaino non dimenticare    
la macchina per fotografarela macchina per fotografarela macchina per fotografarela macchina per fotografare    
è assai più di una passione:è assai più di una passione:è assai più di una passione:è assai più di una passione:    
fissare la vita con amore!fissare la vita con amore!fissare la vita con amore!fissare la vita con amore!    
    

GRAZIE da tutti noi!GRAZIE da tutti noi!GRAZIE da tutti noi!GRAZIE da tutti noi!    

 


