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Moonsighters: il programma

Venerdì 10 febbraio

- arrivo venerdì sera
- cena di presentazione con i docenti
- Luca Bracali insieme alla guida alpina Patrick Raspo spiegano gli obbiettivi del corso
- uscita notturna presso osservatorio astronomico. Il programma potrebbe variare in base alla stagione.

Sabato 11 febbraio

Mattina
- lezione di tecnica fotografica con Luca Bracali

Pranzo

Pomeriggio / Sera
- ritrovo a piedi nella Valleille per il sorgere della luna piena, si prosegue alla ricerca delle migliori immagini 
possibili in questo valle selvaggia del Parco Nazionale del Gran Paradiso  
- slitte trainate dai cani per raggiungere la Valleille.
- cena
- dopo la cena si riparte per raggiungere le cascate di ghiaccio di Lillaz, alla base delle quali verranno calzati 
i ramponi per spostarsi sul ghiaccio, la guida valuterà di volta in volta se legarsi in cordata. Un percorso lento 
a piedi permette di raggiungere i vari salti in quanto le cascate sono generate da vari dislivelli. 
Il programma potrebbe variare in base alla stagione.
 

Domenica 12 febbraio

Mattina
- sessione di revisione e critica delle immagini

Pranzo

Pomeriggio
- percorso benessere personalizzato con “care trainer”, sauna infrarossi e sauna finlandese

ISCRITTI: minimo 2 / massimo 5 (presso il rifugio didattico “Il Castello di Darany”) 
NB: il percorso sarà studiato su misura in base agli iscritti. Pertanto il programma delle lezioni resterà 
invariato mentre le uscite didattiche potranno subire delle variazioni in base agli interessi o alla stagione. 

Il Castello di Darany  
Frazione Gratillon 7- Saint Nicolas (Ao) 

Gp Events & Luxury Services SA- via giacometti, 1cp-6900 Lugano (Svizzera) - P.iva: CHE-383142596 
www.ilcastellodidarany.com



�   �

 
 

Luca Bracali, non ha bisogno di presentazione riguardo alla sua carriera di fotografo naturalista e regista. 
La sua fama si estende su territorio nazionale e internazionale. Talento indiscusso e innegabile. Il Castello di 
Darany, ha scelto Luca Bracali nel suo percorso nella conoscenza del Sé, soprattutto per la scelta di 
tracciare un viaggio intimo e introspettivo in ogni scatto eseguito. La fotografia è il mezzo per raccontare e 
fondere il mondo esterno con il nostro sé, fatto di emozioni, fatica, delusione e esaltazione, condivisione e 
espressione interiore.
Luca è un esempio tra capacità e coerenza tra abilità e cuore.

Darany Benedetta Melzi

La fotografia per me è uno strumento di conoscenza, per esplorare il nostro meraviglioso mondo e per 
riuscire a fermarlo in un istante, con un solo click. Il Carpe Diem e ciò che mi affascina di più nella fotografia, 
cogliere quell'istante che non sarà mai più lo stesso. Fermare il tempo e riportarlo alla memoria è un potere 
evocativo. Ma la fotografia e anche qualcosa di più, è riuscire ad esplorare noi stessi per capire da dove 
nasca l'ispirazione di una immagine, riuscendo a leggere la luce della nostra anima, quel tenue riflesso che 
parte dal cuore e arriva alla mente.

Luca Bracali
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