
IL MIO PRIMO CORSO 
DI FOTOGRAFIA

Valdaone
23 e 30 marzo
13 e 20 aprile
Ore 9,00-10,30

per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Canzone preferita:
“Over the rainbow”

Film culto:
“Pomodori verdi fritti”

Il libro del cuore:
“Il giornalino di Gian Burrasca”, ho una 
vecchia edizione di mio padre, è il libro 
che da riesce a farmi sorridere anche 
quando sono a terra

Colore di un luogo:
il cielo di Miami, blu polarizzato

Un oggetto:
una scatola in stoffa blu, vi conservo 
tutti i miei ricordi più cari

Tratto principale del mio carattere:
l’entusiasmo

Il mio principale difetto:
a volte la considerazione esagerata 
del giudizio degli altri

Il dono di natura che vorrei avere:
un paio d’ali!

Ludoteca Punto Mio

La Ludoteca Punto Mio da anni opera 
nell’ambito del Comune Valdaone 
proponendo e organizzando attività 
di vario genere per bambini e ragazzi. 
Il corso di fotografia vuole essere 
un nuovo progetto per stimolare 
la curiosità artistica dei nostri 
bambini affidandosi all’esperienza 
e all’entusiasmo di una fotografa 
speciale! 

Per info ed iscrizioni:

Quota di partecipazione 
simbolica € 20 (la restante 
parte del costo verrà coperta 
dal Comune di Valdaone)
Cell. 340.4563265
info@angel-eventi.it 

Alessandra Martina
Cell. 348.1403509

Sede e orari del corso

Il corso si terrà a Bersone 
(Valdaone) presso la Ludoteca 
(piano mansarda, sopra la 
Famiglia Cooperativa).

In caso di gruppo numeroso lo 
stesso verrà suddiviso in due e 
verranno comunicate eventuali 
variazioni di orario: 
• primo gruppo 9.00/10.30
• secondo gruppo 10.30/12.00.

Ludoteca
Punto Mio



MOMENTI DI VISIONE E ANALISI DI IMMAGINI
Cos’è la fotografia? Analizzeremo diverse immagini e scopriremo tante “regole” e 
piccoli trucchi. I bambini avranno una “cassetta degli attrezzi” che permetterà loro 
di sperimentare e misurarsi con questo linguaggio.

REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE 
Darò ai bambini alcuni input, li farò fotografare, sperimentare, ricercare, utilizzare 
le “regole” precedentemente analizzate rispettandole e sovvertendole. Ci si 
comincia a misurare con il linguaggio fotografico con maggiore consapevolezza.

REALIZZAZIONE FOTOGRAFIE ALL’APERTO 
In compagnia di mamma o papà si uscirà all’aperto per una caccia fotografica. 

VISIONE E COMMENTO DELLE FOTOGRAFIE DA PARTE DEI BAMBINI 
Creazione di un elaborato finale: un piccolo album fotografico con i lavori di tutti 
così da avere un ricordo concreto del corso svolto. 

La fotografia è un linguaggio e come tale ha delle regole visive tramite le 
quali si può dire una cosa o un’altra.

Portare macchina fotografica o cellulare.

PROGRAMMA 

INFO UTILI

MODULO ISCRIZIONE

La macchina fotografica è un oggetto colmo di potenzialità. Può essere utilizzata 
per documentare e per esprimere la propria creatività.
La fotografia diventa il terzo occhio dei bambini che usano la macchina 
fotografica come lente d’ingrandimento sul mondo: un modo per scoprire e 
scoprirsi, per acquisire consapevolezza, per mostrarsi e mettersi in gioco; uno 
strumento capace di coinvolgere ed entusiasmare anche per chi, con altri 
linguaggi, incontra più difficoltà. 
Con il corso si propone un laboratorio legato alla fotografia come potente e 
divertente mezzo di comunicazione e di espressione creativa. Il laboratorio è 
strutturato per bambini e ragazzi di varie età. 

23 marzo

30 marzo

13 aprile

20 aprile

Io sottoscritto __________________________ genitore di ______________________________

nato a _________________________________________ il ______________________________

residente a ____________________________ in Via ___________________________________

Numero di telefono genitori ______________________________________________________

Iscrizione al corso di Fotografia: € 20 per 4 incontri

❒ Autorizzo trattamento dati Privacy ed eventuali riprese fotografiche inerenti l’iniziativa 

da utilizzare a scopi promozionali dell’evento.

Firma del genitore ______________________________________________________________

Scheda da trasmettere entro il 20 marzo 2019 via mail all’indirizzo: info@angel-eventi.it 

o con foto via wapp al numero 340.4563265. Grazie per la collaborazione!


