SERVIZIO EDUCATIVO

UNA SETTIMANA DA FOTOGRAFI
I campus estivi del Museo di Fotografia Contemporanea

Programma delle attività > settimane dal 18 al 22 giugno e da1 3 al 7 settembre 2012
Una full immersion nel mondo della fotografia. Cinque giorni ricchi di laboratori e attività ludico-ricreative per
chi vuole conoscere e sperimentare il suo magico mondo fatto di forme, luci, colori!

Fotografie di Pietro e Sara, vincitori del concorso “Fotografi da strapazzo” ed. 2011

1° giorno:
Frammenti di ritratto
Chi siamo? Conosciamoci attraverso un ritratto scomposto in piccoli frammenti.
Il mondo in una scatola
Un minuscolo forellino, in una scatola da scarpe, fa entrare la luce (e dunque le immagini) dal mondo esterno…
Scopriamo insieme come nasce la fotografia!

2° giorno
Il grande è piccolo!
Davvero la fotografia ci mostra la realtà? Giocare con le proporzioni tra i diversi oggetti ci aiuta a capire come
la fotografia può cambiare le dimensioni dello spazio intorno a noi.

3° giorno
Caccia fotografica
“C’era una volta un vecchio archeologo che collezionava tutti i reperti misteriosi che scovava. Il suo museo era
talmente pieno che non riusciva nemmeno più ad entrarci! Fu così che un giorno…”
Si apre la caccia fotografica alla scoperta dei tesori del Parco di Villa Ghirlanda!
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4° giorno
Mondi impossibili
Cosa succede se un giorno ci svegliamo e scopriamo che non c’è più la forza di gravità? Liberi di muoverci nello
spazio, possiamo vivere mondi impossibili, con regole tutte nuove.
Mostra!
Come veri professionisti dell’arte entriamo nelle mostre del Museo per capirne le regole e scovarne i segreti.
Saremo così pronti per diventare dei curatori provetti.

5° giorno
Allestiamo una mostra
Tutti i lavori della settimana sono esposti al Museo come vere e proprie opere d’arte. Allestiamo la nostra
mostra!
Festa finale con visita guidata!
Le piccole guide accompagnano i visitatori/parenti lungo il percorso della loro mostra e poi… merenda per
tutti!

Tutte le attività sono gestite direttamente dallo staff del Servizio educativo del Museo.
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