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Tre proposte di laboratori con la fotografia 

per famiglie, grandi, bambini e ragazzi che restano a casa 
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IN TRASFORMAZIONE 

per famiglie o da soli / grandi e bambini 

 

Da molti giorni non esco di casa, non vedo nessuno e nessuno vede me. E se fossi cambiata/o? 

Come potrei essere? Facile scoprirlo… basta qualche travestimento, un po’ di fantasia e cambiare 

identità sarà un gioco da ragazzi! La fotografia, unico testimone delle mie trasformazioni, mi aiuterà 

a interpretare tutti i ruoli e i personaggi che voglio diventare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concentratevi su voi stessi e pensate… chi vorrei essere in questo giorno, in questo momento? 

2. Immaginate come potreste essere vestiti, pettinati, agghindati per interpretare quel personaggio 

che avete scelto. 

3. Cercate per casa tutto quel che vi serve! Abiti, accessori e trucchi, sì, ma anche fogli colorati o 

cartoncini potranno aiutarvi a costruire ciò che immaginate ma non avete a disposizione. 

4. Prendete ora una macchina fotografica o uno smartphone e posizionatelo in un punto ben 

preciso, dal quale riuscite a inquadrare il vostro set, cioè lo spazio nel quale vi posizionerete 

una volta pronti 

5. Ora preparatevi, ovviamente davanti ad uno specchio. Datevi tempo, non abbiate fretta, il 

vostro personaggio ha bisogno di cura. Se avete voglia fatevi aiutare da qualcuno che vi gira 

intorno e potrebbe esservi utile 

6. Siete pronti? Ora non vi resta che posizionarvi in posa sul vostro set e scattare una fotografia! 

Potete farlo da soli, usando l’autoscatto, o chiedere un aiuto per il click. 

7. 3.2.1… cheese… la vostra trasformazione è compiuta e la fotografia lo testimonia. Chissà se vi 

riconosceranno… 

 

 

Potreste diventare cuochi, sportivi, manager, star del cinema, viaggiatori d’altri tempi e chissà 

cos’altro… Basta un po’ di fantasia e un pizzico di creatività. 

BUONA TRASFORMAZIONE! 

 

 

Se volete, potete condividere le vostre fotografie postandole su Instagram 

@mufoco 

 #pretaporterlab #intrasformazione #mufoco #iorestoacasa #laculturanonsiferma 



VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO 

per famiglie o da soli / grandi e ragazzi 

 

Viaggiare per scoprire nuovi luoghi, poter guardare paesaggi diversi, perdersi lungo strade 

sconosciute e scegliere di vagare per boschi o città. Fino a dove possiamo arrivare stando fermi a 

casa? Quanto lontano possiamo spingerci, almeno virtualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accendete un computer e assicuratevi che sia connesso alla rete internet. Poi aprite il motore 

di ricerca che usate abitualmente (Chrome, Firefox, Safari…) e cercate Google Maps 

(google.it/map) 

2. Ecco, adesso il mondo è lì per voi, pronto per essere esplorato (un consiglio… per ora 

rimanete con la visualizzazione ‘mappa’ nel quadrato in basso a sinistra) 

3. Potete scegliere due modalità di viaggio: 

a. Digitate nel campo di ricerca il nome di un luogo nel quale vorreste essere 

b. Iniziate a spostarvi sulla mappa, vagando senza meta per terre e mari 

4. Siete arrivati nel punto che avete cercato, oppure in una zona che vi interessa esplorare? 

5. Bene, ora è il momento di passare alla visualizzazione ‘satellite’ (dal quadrato in basso a sinistra) 

così da vedere dall’alto la vostra meta e avvicinarvi ad essa, come foste in volo 

6. Una volta vicini, cambiate ancora visualizzazione e tornate ad essere ‘umani’: in basso a destra 

trovate un piccolo omino giallo che potete ‘prendere’ attraverso un click del mouse e 

trascinare sulla mappa, nel punto che volete 

7. Attenzione però. Non tutto è mappato. L’omino giallo può atterrare soltanto sulle strade che si 

colorano di blu quando ci passate sopra con lui agganciato 

8. Una volta approdati in strada con questo tipo di visualizzazione (streetview), potete muovervi 

liberamente avanti e indietro, guardarvi intorno e girare per il luogo con un solo click del 

mouse 

9. Dove siete stati? Non rimane che mostrarlo a tutti. Con lo ‘strumento di cattura’ del vostro 

computer potete facilmente salvare l’immagine che compare sullo schermo e farla diventare un 

file  

 

Provate a immergervi totalmente nel luogo che avete deciso di esplorare: riuscite a sentire i 

rumori intorno a voi? E gli odori che pervadono le strade?  

BUON VIAGGIO! 

 

Se volete, potete condividere le vostre fotografie e le vostre storie postandole su Instagram 

@mufoco 

 #pretaporterlab #viaggiodiandataeritorno #mufoco #iorestoacasa #laculturanonsiferma 

https://www.google.it/map


ANGOLO DI PACE 

per famiglie o da soli  / grandi, bambini e ragazzi 

 

Mai come in questi giorni casa nostra è veramente casa: è protagonista delle nostre giornate, è un 

rifugio dove stare al sicuro e trascorrere il tempo che abbiamo a disposizione. Ogni angolo diventa 

un luogo speciale e lo percepiamo in modo nuovo, oppure ridiamo forma, colore e significato a 

spazi della casa che prima vivevamo frettolosamente e quasi di passaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual è il vostro angolo preferito di casa? Quello arredato con così tanta cura, quello che 

custodisce i ricordi più dolci, quello che diventa rifugio quando siamo più tristi... 

2. Recatevi in quell’angolo di pace e osservatelo attentamente perché cambia sempre. La luce che 

lo attraverso al passare delle ore lo fa modificare un pochino. Prendetevi una giornata in cui 

stare attenti a questi cambiamenti, ritornate in quell’angolo più volte nella mattinata, nel 

pomeriggio e la sera e guardate cosa accade… le luci e le ombre come lo trasformano? 

3. Dopo questa attenta osservazione scegliete il momento migliore per fotografare il vostro 

angolo di pace. Allestitelo per renderlo perfetto, proprio come piace a voi. Pensate a cosa fate 

di solito lì… Leggete? Bevete una tisana calda la sera? Accendete delle candele? Come vi piace 

viverlo? Metteteci tutto quello che vi serve. 

4.  Ora prendete la macchina fotografica o lo smartphone e scegliete l’inquadratura giusta. 

Cercate di fare un’inquadratura dritta, dentro la quale non ci siano elementi che disturbano il 

vostro angolo, togliete ciò che non serve, non inquadrate quello che vi dà noia. 

5. E quando tutto è sotto controllo… potete scattare una fotografia. 

6. Riguardate l’immagine realizzata e assicuratevi che sia proprio come la volete, quasi da poterci 

entrare per vivere il più possibile quell’angolo di pace. 

 

 

Assaporate la pace del vostro angolino. 

BUON RELAX! 

 

 

Se volete, potete condividere le fotografie delle vostre mostre di famiglia postandole su Instagram 

@mufoco 

 #pretaporterlab #angolodipace #mufoco #iorestoacasa #laculturanonsiferma 


