
Possiamo chiedere ai ragazzi come si vedono?
Facciamoci raccontare da loro chi sono e

scopriamo i loro talenti attraverso la fotografia

CORSO DI FOTOGRAFIA
per ragazzi dagli 11 anni in su

Mi vedi? 
Ci vedi? 

COSA SERVE
A quanti parteciperanno al laboratorio

serviranno uno smartphone e/o una
macchina fotografica e, se lo

ritengono utile, un quadernino su cui
appuntare la parte teorica.

Photography lab 
 Фотолаборатор�я 

 معمل التصویر
 فوٹوگرافی لیبارٹری

Dove: Biblioteca Le scuole,
via Marco Rizzoli, 4/6 -

Pieve di Cento (BO) 
Per info e iscrizioni:

La Venenta - 392 6048828
facciamobalotta@coop.lavenenta.it



Gli obiettivi di questo progetto sono:
 – Sviluppare la capacità di leggere le immagini;
– Sviluppare e concretizzare la propria creatività;
– Favorire l’osservazione di se stessi e degli altri;

– Favorire la ricerca di una propria espressività personale attraverso canali artistici e creativi;
– Sviluppare competenze comunicative e relazionali;

Approccio
L’approccio sarà individuale e di gruppo stimolando il confronto, 

la critica fotografica e la partecipazione.
Con la docente Valeria Turrisi

Ha studiato alla scuola di Fotografia SPEOS di Parigi.
Fotografa professionista per 10 anni ha utilizzato la fotografia documentaristica per raccontare e

testimoniare storie in paesi come Birmania, Marocco, Nepal, Somalia.

La proposta prevede incontri dal tema:
· Smartphone e ripresa fotografica: si conoscerà meglio lo strumento smartphone e il suo

potenziale creativo, l’obiettivo è quello di trasmettere alcune competenze di base
riguardanti la fotografia digitale da realizzare attraverso lo smartphone (oppure una

macchina fotografica digitale.
· Come fotografare: si impareranno le regole di composizione avvicinandosi alla fotografia

in maniera consapevole incontrando il lavoro incredibile di grandi artisti
· Realizzazione di un progetto fotografico dal titolo “Mi vedi? Ci vedi?”. Sarà chiesto di

immaginare e realizzare una serie fotografica che possa esprimere se e come ci si mostra e
ci si vede seguendo e rompendo le regole di composizione.

Calendario 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.00

13 aprile 
20 aprile 
27 aprile

4 maggio 
11 maggio 
18 maggio 
25 maggio 

1 giugno


