Laboratori didattici
per le scuole alla scoperta
della fotografia
da ottobre 2019
a maggio 2020
Fondazione Sella
via Corradino Sella 10, Biella
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I laboratori fotografici dedicati ai ragazzi sono realizzati da Fondazione Sella
nell’ambito di un progetto di valorizzazione del proprio archivio storico finanziato
da Compagnia di San Paolo e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
Questo laboratorio didattico della durata di due ore è dedicato alle scuole
della provincia di Biella e più precisamente agli allievi di età compresa
tra 8 e 11 anni. Si pone l’obiettivo di coinvolgere e appassionare le nuove
generazioni alla fotografia attraverso un percorso di scoperta a forte
contenuto esperienziale: con l’uso di vari strumenti espressivi si vuole
stimolare la curiosità e lo spirito di osservazione dei ragazzi perché possano
presentare le loro idee in maniera più creativa ed efficace.
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A SCUOLA DI FOTOGRAFIA
Laboratorio didattico per ragazzi alla scoperta
della fotografia
Guidati da Emanuele Gritti e Alessandra Eusebio di FabLab
Biella, i ragazzi saranno portati alla scoperta delle origini della fotografia. Potranno cimentarsi nelle tecniche usate agli
albori di questa invenzione e impareranno come i principi teorizzati due secoli or sono siano validi ancora oggi. Mediante l’utilizzo di cianotipi, stenoscopi e iPad i ragazzi vivranno
un’esperienza immersiva cimentandosi nella costruzione di
una macchina fotografica, nell’impressione di una pellicola e
nello sviluppo della foto.
Oltre alla storia e alla tecnica della fotografia, si vuole trasferire ai partecipanti il valore del saper osservare e la capacità
di presentare le proprie idee in modo più efficace e creativo
con l’ausilio di nuovi mezzi e tecniche espressive.
Destinatari
È dedicato alle classi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado della provincia di Biella con allievi di età compresa tra 8 e 11 anni.
Giorni e orari
Giorni prenotabili: martedì, mercoledì o giovedì
Orario: dalle 10,30 alle 12,30.
Luogo
Il laboratorio si svolgerà a Biella, presso la sede della Fondazione Sella, in via Corradino Sella 10.
Contenuti
Il laboratorio si apre con un’introduzione sulla storia della
fotografia attraverso foto, video e dispense appositamente
progettate.
Verrà poi spiegato il funzionamento delle macchine fotografiche moderne attraverso la costruzione di un modello in
cartone di una macchina fotografica reflex.
Giocando con la carta fotosensibile preparata dai docenti,
verrà illustrato come fissare l’immagine sulla pellicola.
Lo spazio dove si terranno i corsi verrà velocemente trasformato in uno stenoscopio a grandezza uomo che permetterà
ai ragazzi di vivere un’esperienza immersiva facendo loro
comprendere come viene catturata un’immagine.
Il laboratorio si concluderà con la spiegazione della pratica
dello sviluppo analogico in camera oscura, attraverso l’applicazione interattiva Darkr che permette di comprendere le
diverse fasi per passare dal negativo alla fotografia.

Docenti
Alessandra Eusebio, FabLab Biella
Dopo la laurea in Architettura al Politecnico di Torino, la passione per la fotografia, la naturale inclinazione all’organizzazione e al rapporto umano l’hanno portata a lavorare nel campo della comunicazione creativa puntando
sull’innovazione e sull’attenzione ai particolari.
Ha collaborato per cinque anni con l’agenzia creativa ZoneCreative nella
gestione del portfolio stock, l’editing e la postproduzione di sessioni fotografiche e video, specializzandosi nella produzione e nel reportage fotografico grazie a lunghi viaggi in Israele, Giordania, Etiopia, Cina, Birmania e
Indonesia.
Attualmente è imprenditrice nel campo della comunicazione video per le
aziende e della fotografia stock, con lo scopo di offrire un prodotto sempre
allineato ai canoni estetici e comunicativi moderni.

Emanuele Gritti, FabLab Biella
Laureato in Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano ha ricoperto,
per due anni, il ruolo di responsabile operations in un’azienda dell’hinterland milanese.
Alla fine del 2014 ha deciso di esprimere la propria propensione creativa,
progettuale e divulgativa entrando a far parte del mondo dei makers, affascinato e poi convinto dalla visita alla prima edizione della fiera di settore
Maker Faire di Roma.
Nel 2015, grazie anche al supporto del Gruppo Sella, apre FabLab Biella: un
laboratorio dove gli associati possono accedere a stampanti 3D, macchine
al taglio laser, schede elettroniche programmabili Arduino e seguire corsi
per trasformare un’idea in progetto e il progetto in oggetto.
È impegnato quotidianamente nella progettazione e nella divulgazione della cultura digitale, in particolar modo ai ragazzi, con l’obiettivo di attivare in
loro la voglia di costruire.

Costi

€ 4 a partecipante

Prenotazioni e informazioni

Fondazione Sella Onlus
tel. 015.2522445
da lunedì a venerdì, 9.00-13.00
fondazionesella@fondazionesella.org

Materiali e attrezzature
Dispense e supporti audio visivi
iPad 2018 - Darkr
Stenoscopio (macchina fotografica foro stenopeica) autoprodotto con macchina al taglio laser
Cianotipo (carta fotosensibile) autoprodotto.
Si assicura che i ragazzi non entreranno in contatto con materiali nocivi.
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