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Laboratori di fotografia per grandi e
piccoli
Evento collaterale mostra "Perugia in Cammino - Storie che fanno la
storia"
Palazzo della Penna - Centro di Cultura Contemporanea
Durata: 12 febbraio - 2 aprile 2014
Autore: Sistema Museo
Data: 04 febbraio 2014

In occasione della mostra "Perugia in cammino - Storie che fanno la storia", visitabile fino al 6 aprile a Palazzo della
Penna - Centro di Cultura Contemporanea, sono in programma tra febbraio e aprile due laboratori di fotografia che
avranno l'obiettivo di fornire gli strumenti di base per poter usare il linguaggio fotografico come mezzo di narrazione
della città, permettendo così ad adulti e bambini di avvicinarsi al mondo della fotografia e realizzare piccoli e grandi
scatti.
Verranno organizzate due differenti tipologie di laboratori:
●

"La memoria del futuro", rivolto a bambini di 9-10 anni, con attività giocose e informali si stimoleranno i giovani
allievi a raccontare un aspetto della loro quotidiana esperienza di cittadini del futuro nella città di Perugia attraverso
la produzione di immagini fotografiche che saranno esposte all'interno della mostra "Perugia in cammino"

●

"La memoria del presente", rivolto ad allievi adulti, vuole dare le conoscenze di base della tecnica fotografica e del
racconto per stimolare la produzione più consapevole di immagini che possano "fare memoria". Durante il percorso
laboratoriale, anche grazie all'aiuto di fotoreporter perugini, gli allievi saranno stimolati a produrre racconti fotografici
della vita a Perugia

I corsi saranno tenuti da Marco Giugliarelli, fotografo e giornalista perugino, già educatore scout, docente di fotografia
per bambini ed adulti, con la collaborazione di Pietro, Gian Matteo e Tommaso Crocchioni, affermati fotogiornalisti
perugini.
Info e prenotazioni:
tel. 075/5716233; e-mail: palazzopenna@sistemamuseo.it
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