AVVISO LABORATORI DI FOTOGRAFIA a.s. 2019-2020 – I.C. eSpazia
L’ Associazione Culturale Imago Arts & Digital è lieta di proporre all’I.C. eSpazia i laboratori di Fotografia rivolti ai
ragazzi delle classi IV e V della primaria e alle classi della secondaria di primo grado.
Perché un laboratorio di fotografia a scuola? La macchina fotografica è uno scrigno colmo di potenzialità. Può essere
utilizzata per documentare o come un formidabile strumento attraverso il quale esprimere le proprie emozioni; per
arricchire l’esperienza dello spazio o come un modo di indagare e reinterpretare la realtà considerando questa come viene
percepita. La fotografia diventa pretesto al servizio della didattica, diventa terzo occhio dei bambini che usano la macchina
fotografica come fosse una lente d’ingrandimento sul mondo. Con questo strumento abbiamo la possibilità di capire
come i bambini percepiscono la realtà che li (ci) circonda e possono aiutare noi adulti a capire meglio come relazionarci
con loro. Un bell’esercizio per dei bambini o ragazzi spesso abituati, osservando gli adulti, a consumare e vivere gli spazi
e la realtà che li circonda con una certa frenesia e superficialità. La fotografia è dunque uno strumento che, in un’epoca
in cui si “viaggia alla velocità della luce”, ci permette di “rallentare” e di stare al passo con le emozioni che continuiamo
a provare ma che proprio a causa della velocità con cui viviamo tendiamo sempre a sottovalutare fino ad arrivare a non
saperle riconoscere quando si diventa adulti. La fotografia dunque deve essere vista non solo come un modo per scoprire
ma soprattutto per scoprirsi, per soffermarsi e andare oltre, per acquisire consapevolezza di sè stessi e delle proprie
emozioni, per mostrarsi e mettersi in gioco. Un mezzo ed uno strumento capace di coinvolgere ed entusiasmare anche
per chi con altri linguaggi è più in difficoltà.
Modalità di lavoro: Questi laboratori utilizzano l’approccio della didattica attiva, dove si impara attraverso il fare per
raggiungere coscienza nei confronti delle proprie capacità, dei comportamenti degli altri e consapevolezza nell’uso di
diversi mezzi di espressione artistica. Fare insieme in un laboratorio vuol dire collaborare, inserirsi in un contesto sociale
ed imparare a comprendere e rispettare le regole sociali, il percorso della realizzazione di un’opera; la creazione di un
manufatto è finalizzata a favorire inoltre, lo sviluppo del linguaggio e della capacità comunicative. Attraverso questo
modello didattico basato sull’unione di elementi teorici ed esercizi pratici, si vuole raggiungere l’obiettivo di dare libero
sfogo alla creatività dei ragazzi, aiutandoli sia nella capacità di lettura e interpretazione delle immagini, ma anche stimolare
la loro idea di fotografia pensata come “scrittura” della loro percezione della realtà.
Svolgimento il laboratorio si svolgerà il lunedì o il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella sala Rodari.
I ragazzi verranno presi direttamente dal personale dell’Ass. Cult. all’uscita di scuola e accompagnati in sala Rodari
Iscrizioni: I laboratori si formeranno con un minimo di 12 ed un massimo di 20 iscritti. Qualora uno dei due turni non
raggiunga il minimo di iscritti si valuterà se spostarli all’altro turno compatibilmente con il numero di iscritti.
La lezione di prova è gratuita e si svolgerà giovedì 3 ottobre negli orari su indicati. E’ necessario prenotarsi alla
lezione di prova chiamando o inviando un messaggio whatsapp al 3459280862 e comunicando per iscritto alle
maestre/professoresse
il
nominativo
della/del
ragazzo
che
parteciperà.
Dalla lezione successiva si potrà procedere con le iscrizioni compilando i moduli consegnati durante la prova.
Costi: Il corso inizierà ad ottobre e terminerà a maggio 2020. Iscrizione all’Associazione 20€ annui + laboratorio di
fotografia 240,00€ (30,00€/mese) che potranno essere pagate in due rate:
-

20,00€ tessera associativa da corrispondere al momento dell’iscrizione;
120,00€ prima rata da corrispondere al momento dell’iscrizione;
120,00€ seconda rata da corrispondere prima della pausa natalizia
INFO: 345.9280862 – info@imagoartsedigital.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO ARTS & DIGITAL – Via Sacco, 7 Monterotondo - Roma C.F. 97927310587
www.imagoartsedigital.it – www.scuoladifotografiadigitale.it
info@imagoartsedigital.it
tel: 345 928 0862 - 339 784 9652

