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Biella. Oggi pomeriggio alla Fondazione Sella, “Piccoli Fotogra�
Crescono”

Oggi, domenica 26 maggio, terzo appuntamento con “Piccoli Fotogra� Crescono”, una serie di laboratori

didattici per ragazzi di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni dedicati alla fotogra�a, promossa da Fondazione

Sella nell’ambito di un articolato progetto di valorizzazione del proprio archivio storico dal titolo “Da

Archivio a risorsa comune”, �nanziato in parte da Compagnia di San Paolo (main sponsor) e da Fondazione

Cassa di Risparmio di Biella.

Realizzato e condotto da FabLab Biella, questo ciclo formativo si svolgerà negli spazi della Fondazione Sella di Biella

dalle ore 15 alle 18. Si pone l’obiettivo di coinvolgere e appassionare le nuove generazioni alla fotogra�a attraverso

un percorso di scoperta a forte contenuto esperienziale: con l’uso di vari mezzi espressivi si vuole stimolare la

curiosità e la creatività dei ragazzi perché possano presentare le loro idee in modo e�cace.

In questo laboratorio dal titolo “Inquadra la storia: dal ritratto al sel�e”, i ragazzi saranno introdotti alla storia della

macchina fotogra�ca a partire da Aristotele, passando dal genio di Leonardo Da Vinci �no ad arrivare al novembre

del 2000, quando la Sharp presentò il primo telefono cellulare dotato di fotocamera incorporata.

Costruiranno quindi l’antenata delle fotocamere moderne, una camera pinhole, con cui scatteranno una vera foto

analogica. Con l’ausilio di iPad, in un modo divertente e intuitivo, il laboratorio si concluderà con la spiegazione dello

sviluppo del negativo in camera oscura insegnando ai partecipanti come ottenere un maggiore controllo

dell’immagine.

Nel quarto incontro, domenica 9 giugno, invece, sarà spiegato il funzionamento delle macchine fotogra�che

moderne attraverso la costruzione di un modello sempli�cato in cartone di una macchina fotogra�ca re�ex. Ultimo

appuntamento sabato 15 giugno, dedicato all’album delle vacanze: i ragazzi metteranno in pratica le tecniche creative

apprese per raccontare storie sulle persone e sulle cose intorno a loro, per essere pronti, dopo le vacanze estive, a

costruire e raccontare un album fotogra�co che custodisca i loro ricordi più belli.

La Fondazione Sella onlus raccoglie, conserva e valorizza un vasto archivio documentario e iconogra�co che mette a

disposizione degli studiosi. Fondata nel 1980, ha sede a Biella negli immobili del Lani�cio Maurizio Sella, lungo le

rive del torrente Cervo, dove nel 1990 ha trasferito la propria attività e i propri archivi.
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Oltre al principale �ne di conservare e catalogare i documenti dei suoi archivi, la Fondazione ne cura la

valorizzazione volta alla di�usione della conoscenza e all’approfondimento dei contenuti.

Con questo proposito la Fondazione ha intrapreso un percorso di ra�orzamento della propria identità pubblica, di

maggiore apertura all’esterno e di collegamento con un pubblico più vasto e giovane. Il progetto “Da archivio a

risorsa comune”, ideato e promosso dalla Fondazione con il supporto �nanziario di Compagnia di San Paolo

(sponsor maggiore) e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, intende evidenziare il ruolo fortemente identitario

che il patrimonio culturale e fotogra�co dell’archivio Sella ricopre sul territorio locale e non solo.

Per info

http://fondazionesella.org/laboratori/

Quote di iscrizione

€ 15,00 a testa per un laboratorio

€ 25,00 a testa per due laboratori

€ 35,00 a testa per tre laboratori

Sono previsti sconto per due o più componenti della stessa famiglia.
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