
 

 

 

 

Una mostra itinerante , 2017 - 2018

Patrimonio 
mondiale.

centro visite 
fanes sennes b.

Georeferenza 
delle fotografie.

Gli eventi sono resi possibili 
dai partner tecnici tra cui:

In  mostra  una  selezione  di  foto 
real izzate  nel  corso  degli  eventi 
Pixcube.it  con  NikonForParks,  con  il 
pa t roc in io  de l l a  f o n d a z i o n e 
Dolomiti  UNESCO  e  Ministero 
dell’Ambiente. 
Con l'insegnamento della fotografia, si 
è  voluto  promuovere  la  corretta 
conoscenza  della  biodiversità  e 
generare  de i  contenut i  d ig i ta l i 
autentici.
Anche  l e  fotografie  possono 
preservare il patrimonio bio-diverso e la 
cultura italiana. 
A causa  dell’estrema  volatilità  e  del 
potere  comunicat i vo  de l l e  foto 
personali è opportuno che la qualità 
delle  stesse,  sia  coerente  con  i 
valori del territorio, sottolineandone 
la  possibilità  e  l’importanza  della  sua 
conservazione per le generazioni future.

Pixcube.it,  in  collaborazione  con  la  FONDAZIONE  DOLOMITI  UNESCO,  NikonForParks,  SaveTheDuck, 
SpreaEditore ti INVITA alla mostra fotografica itinerante, con le foto dei workshops fotografici del territorio Dolomitico.

MOSTRA 

Esposizione per 3 mesi 
presso il centro visite del 
parco naturale di fanes senes 
braies - san v ig i l io di 
marebbe. 

Parco Nat. di Paneveggio 
Pale di San Martino, 
Parco Naz. Dolomiti 
Bellunesi, Parco Nat. Tre 
Cime, Parco Naturale 
Puez Odle, Parco Nat. 
Dolomiti Ampezzane, 
Parco Nat. Dolomiti 
Friulane, Parco Nat. 
Adamello Brenta. 

Nikon Italia, SaveTheDuck , Sprea, Muse.it , 
Fondazione Dolomiti UNESCO e media partners 
ufficiali.

01-03-2017

In azione!

2017

2017-18

Un progetto itinerante dedicato alle aree protette delle Dolomiti.
N

EW
S

s.maddalena e 
s.cristina
Scuola elementare si S 
Maddalena di Funes e Cassa 
Raiffeisin di S. Cristina Selva 
di Valgardena.

Museo  Vittorino 
Cazzetta
O s p i t a t o n e l M u s e o 
Paleontologico, Archeologico 
e S t o r i c o , e d i f i c i o d i 
proprietà del Comune di 
Selva di Cadore.

Fotografica
“Fotografare le Dolomiti, ” essere ambasciatori!

con il patrocinio de:

PROSSIME ESPOSIZIONI MOSTRA



 

Principi etici sviluppati, visibili 
nelle fotografie esposte.
Durante i workshop Pixcube -it con Fondazione Dolomiti UNESCO, abbiamo condiviso l’esperienza accompagnati da guardaparco e dal 
personale delle aree protette che ci hanno ospitato. Questo ci ha permesso di affinare alcuni principi etici riflessi nelle stesse fotografie.

Con le nostre immagini e 
fotografie siamo “ambasciatori”. 
L’abbiamo presentato e condiviso 
con tutti voi. Questa parola è 
stata scelta da uno di noi durante 
un evento. Ne abbiamo fatto 
tesoro, cercando di tradurla in 
esercizi che ne sottolineassero la 
sua validità.  L’abbiamo applicata 
nelle nostre fasi di scatto senza 
che questo possa sacrificare però 
la creatività ed il nostro tocco 
personale. Una semplice 
consapevolezza che tuttavia ha 
permesso di creare dei contenuti 
consapevoli e di alta qualità. 
I nostri principi etici sono questi:  

1) Originalità: suggeriamo che le 
nostre immagini siano lo specchio 
dei nostri occhi e del nostro 
cuore. Sviluppiamo il gusto 
personale,  documentiamoci 
affinchè si possa produrre qualità 
ed autenticità, insieme. 

2) Rappresentazione della scena:  
Incoraggiamo fotografie che 
accuratamente rappresentano 
culture, biodiversità, ecosistemi e 
wildlife. Ci aspettiamo che il 
rispetto ed il benessere di 
persone, animali ed il loro 
ambiente naturale abbia la 
precedenza sulla fotografia. Non 
manipoliamo i soggetti e la natura 
per il gusto di scattare. 

3) Limitazioni Software: sono 
consigliate modifiche di 
luminosità (luci e ombre), e 
contrasto se minime e se non  
modificano l'originalità della 
scena. L'utilizzo di tecniche 
software di "digital darkroom" 
dovrebbe solo "aggiustare" il 
range dinamico ed il balance del 
colore, per meglio "rendere 
l'originalità della scena. 

“Siamo Ambasciatori”

 

Originalità, rappresentrazione della scena e limitazioni software.
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I contenuti digitali (foto), sono un aspetto fondamentale del 
patrimonio bio-diverso e della cultura italiana. Poiché le  
immagini digitali ‘transitano’, è opportuno che la qualità delle 
stesse, sia coerente con i valori del territorio, sottolineandone la 
possibilità della sua conservazione per le generazioni future.  

I sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio 
dell’Umanità comprendono una serie di paesaggi montani unici 
al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, 
spettacolarmente verticali e pallide, presentano una varietà di 
forme scultoree che è straordinaria nel contesto mondiale. 

I paesaggi sublimi, monumentali e carichi di colorazioni delle 
Dolomiti sono fonte di innumerevoli interpretazioni scientifiche 
ed artistiche dei loro valori. 



TRAVEL
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Le aree protette interessate.
Ti aspettiamo per scoprire l’originalità delle fotografie e dei contenuti nella loro rappresentazione naturale a 
colori , nel rispetto appunto dell’unicità del patrimonio naturale delle aree protette italiane. 

PARTNERS TECNICI E LOGISTICI MOSTRA FOTOGRAFICA

PRENOTA ONLINE su PIXCUBE LA TUA PARTECIPAZIONE 
grazie per essere presenti alla nostra esposizione

PARTECIPA AI PROSSIMI EVENTI 2017
A TUTTI I VISITATORI RICORDIAMO CHE SONO STATI PREPARATI 2 EVENTI PER L’ANNO 2017 , DI 
FOTOGRAFIA PAESAGGISTICA IN CUI E’ POSSIBILE PARTECIPARE PRENOTANDOSI SU PIXCUBE.IT 

1-2 LUGLIO 2017 PARCO NATURALE FANES SENNES BRAIES 
L'altopiano dolomitico delle Meraviglie. Con NikonforParks, Federparchi e Naturparks Sudtirol 

28-29 OTTOBRE 2017 PARCO NATURALE PUEZ ODLE + LAGO DI BRAIES 
L'altopiano dolomitico delle Meraviglie. Con NikonforParks, Federparchi e Naturparks Sudtirol 


