Campus estivi di fotografia per bambini e per ragazzi
UNA SETTIMANA DA FOTOGRAFI – per bambini dai 6 agli 11 anni
Quando la scuola finisce arriva il campus estivo, per divertirsi senza smettere di imparare e di giocare! Un salto
nella fotografia per tutti i bambini che vogliono sperimentare un magico mondo fatto di forme, luci, colori!
Il campus prevede laboratori sulla fotografia e attività ludico-ricreative negli spazi del Museo di Fotografia
Contemporanea e nel Parco di Villa Ghirlanda.

Quando: dall’8 al 12 giugno (possibilità di iniziare martedì 9 giugno) e dal 31 agosto al 4 settembre 2015.
Entrata dalle 8.30 alle 9.00, uscita dalle 16.00 alle 16.30
Destinatari: bambini dai 6 agli 11 anni; min. 10, max. 20 partecipanti
Dove: Museo di Fotografia Contemporanea, Villa Ghirlanda – Via Frova 10, Cinisello Balsamo – MI.
Iscrizioni: l’iscrizione è obbligatoria, entro il 29 maggio per il campus di giugno e entro il 29 luglio per il campus
di settembre, fino ad esaurimento posti.
Può essere effettuata tramite mail all’indirizzo servizioeducativo.mfc@gmail.com
o telefonicamente ai numeri 02.66056631 o 02.66056626.
Quota d’iscrizione: 120 euro cdu. Sconto del 10% per i fratelli.
Lo svolgimento del campus è soggetto al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o direttamente al Museo dopo la conferma dello
svolgimento effettivo del campus.
Pasti: nei giorni di attività il Museo offre ai suoi piccoli ospiti le merende di metà mattina e del pomeriggio.
I pasti di mezzogiorno, ad esclusione di venerdì, sono al sacco a carico dei partecipanti.
Il Museo mette a disposizione gli spazi adeguati ed offre la pizza per il pranzo di venerdì.
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UNA SETTIMANA DA FOTOGRAFI – per bambini dai 6 agli 11 anni
Programma delle attività 2015
1° giorno: Aguzza la vista
Se la fotografia è davvero un taglio nello spazio e nel tempo, ci dedichiamo a fare a pezzi il mondo! Un
laboratorio sull’inquadratura fotografica, dove mente e mano si coordinano alla scoperta delle differenze di
visione tra l’occhio e l’obbiettivo della macchina fotografica.
2° giorno: Dove sei?
C’è un universo di piccole cose che spesso sfuggono ai nostri occhi e alla nostra attenzione. Guardandole da un
altro punto di vista, tutto ci apparirà sconosciuto, diverso e più affascinante. Con un pizzico di curiosità e di
fantasia e con la complicità dello schermo di un tablet, possiamo creare nuovi mondi fuori scala, fatti di fili
d’erba che diventano grattacieli, sassolini che diventano montagne, fiori che diventano ombrelloni giganti.
3° giorno: Fotografo comanda color
La luce e i colori in fotografia sono molto importanti, ci danno un’idea di dove siamo, riescono a trasmetterci
sensazioni ed emozioni e liberano la mente scatenando un immaginario originale. Giochiamo con le sfumature,
provando a immortalare scene monocromatiche, mischiando campiture di colore, sfondi e oggetti.
4° giorno: Intrusi tra noi
Cosa può succedere a mischiare parti di ciascuno di noi? A partire da un ritratto a figura intera proviamo a
scomporre i corpi, smontandoli pezzo per pezzo e ricomponendoli poi in strani personaggi simili a mostri
sconosciuti ma dalle sembianze familiari.
5° giorno: Mostriamoci
Dopo giorni di sperimentazioni e scatti è ora di mettersi in mostra. Come si costruisce una mostra fotografica?
Come si sceglie cosa esporre? Che importanza hanno i formati, le cornici, le didascalie? Grazie a questo
percorso i nostri piccoli fotografi imparano ad allestire la propria mostra con le fotografie realizzate durante il
campus.
Festa finale con visita guidata!
La festa finale si conclude con l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi i quali, in veste di vere guide,
accompagnano i genitori e i parenti lungo il percorso della loro mostra. E poi, merenda tutti insieme!
Le attività di fotografia sono sempre sotto forma di giochi e laboratori e saranno affiancate e supportate da
diverse proposte ludico-ricreative.
Tutte le attività sono gestite direttamente dallo staff del Dipartimento Educazione del Museo.
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