SERVIZIO EDUCATIVO

MOSTRIAMOCI!
domenica in famiglia al Museo

Il Museo di Fotografia Contemporanea propone una serie di appuntamenti domenicali dedicati alle famiglie.
Coppie, mamme, papà, bambini e ragazzi, zii, nonni e nipoti, amici sono invitati a venire al Museo per vivere
un’esperienza nuova e divertente, conoscere la fotografia, lavorare con artisti, ascoltare, osservare, progettare
insieme un lavoro fotografico.
Gli incontri si tengono da febbraio a ottobre 2011, la domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, e si
concludono con una grande festa per tutti!
Il calendario è comunicato attraverso la newsletter del Museo e consultabile nel sito www.mufoco.org alla
sezione servizio educativo/programma famiglie.
Ciascun incontro è aperto a un massimo di 25 persone, fino a esaurimento posti.
La quota di partecipazione per ogni appuntamento è di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per bambini e ragazzi
fino ai 15 anni.
Per le famiglie iscritte all’Associazione Amici del Museo la partecipazione è gratuita.
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CALENDARIO INCONTRI

I incontro Febbraio
domenica 13 oppure domenica 27 (a scelta)
In posa!
Conosciamo insieme il ritratto, le sue regole di composizione, la luce, i segreti della messa in posa.
Artista : Fabio Boni
Esperto ritrattista, ha fotografato persone di tutte le età e di tutte le culture.

II incontro Marzo
domenica 6 e domenica 20 (progetto in 2 incontri)
Home movies
Realizziamo una video-sequenza che racconta la storia della vostra famiglia. Siete invitati a portare al Museo
fotografie, album, file dei vostri archivi personali.
Artista: Alessandro Sambini
Fotografo e videoartista, lavora sui temi della comunicazione e della globalizzazione.

III incontro Aprile
domenica 3 e domenica 17 (progetto in 2 incontri)
La storia nel cassetto
Portate al Museo le fotografie, gli album, i file delle immagini della vostra famiglia, ma anche dei vostri parenti e
amici, per ripercorrere e riscrivere la storia della vostra vita.
Artista: Moira Ricci
Artista multimediale, indaga da tempo sul tema della famiglia e delle origini.

IV incontro Maggio
domenica 8 oppure domenica 22 (a scelta)
Identikit in Polaroid
Quali sono gli oggetti quotidiani e domestici ai quali siete particolarmente legati, che parlano della vostra
famiglia? Portateli al Museo. Diventeranno insieme a voi protagonisti di un’avventura.
Artista: Francesco Zucchetti
È un fotografo che si muove tra fotografia sociale, paesaggio, ritratto.
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V incontro Giugno
domenica 5 oppure domenica 19
Ritratti urbani
Fotografie di ritratto ambientato. Entrate nei set fotografici mobili all’aperto in luoghi intorno al Museo.
Artista: Alberto Dedè
Si interessa alla fotografia sociale con speciale accento sul ritratto ambientato.

VI incontro Settembre
domenica 11 oppure domenica 25
Cartoline immaginarie
Creiamo insieme delle cartoline che illustrano un viaggio immaginario e virtuale. Al termine di ogni percorso
sarà realizzata un’animazione video dell’esperienza.
Artista: Ilaria Turba
Artista multimediale, sviluppa ricerche in equilibrio tra sperimentazione visiva e indagine documentale e sociale.

VII incontro
Domenica 16 ottobre
Surprise party
Tutti coloro che hanno partecipato ai laboratori si ritrovano al Museo per un’occasione di convivialità.

Prenotazioni e info:
T 02 66056626
T 02 66056630
d.zannelli@mufoco.org
servizioeducativo@mufoco.org
www.mufoco.org

