WorkInProject a Palazzo Incontro

ELLIOTT ERWITT FIFTY KIDS
Roma, Palazzo Incontro – Via dei Prefetti 22
15 dicembre 2012 – 17 marzo 2013

CALENDARIO DATE LABORATORIO Bambini faccia a faccia (Dicembre‐Gennaio)
Sabato 22 dicembre 2012 dalle 16.30 alle 17.30
Sabato 29 dicembre 2012 dalle 16.30 alle 17.30
Sabato 12 gennaio 2013 dalle 16.30 alle 17.30
(da febbraio 2013 sono previste ulteriori date. Per le scuole anche durante la settimana su prenotazione)

In occasione della mostra a Palazzo Incontro FIFTY KIDS ELLIOTT ERWITT, L’Associazione Culturale WorkInProject
(www.workinproject.info) ha progettato l’attività didattica “Bambini faccia a faccia” sulla fotografia e lo sguardo
fotografico che consiste in una visita interattiva più un laboratorio didattico per bambini alla scoperta degli
emozionanti scatti di Elliott Erwitt.
Cosa avviene quando i bambini vengono messi faccia a faccia con altri bambini?
L’obiettivo didattico dell’attività consiste nell’interazione e nel dialogo creativo tra i bambini fotografati da Eliott
Erwitt e i bambini in visita che a loro volta si fotograferanno con una moderna polaroid, in un imprevedibile
“scambio di sguardi” tra passato e presente.
Attraverso una visita interattiva agli scatti di Erwitt, i partecipanti scopriranno che cos’è una fotografia e come la
pellicola cattura la luce per generare l’immagine, i segreti della “messa a fuoco”, dello scatto in movimento e le
emozioni che le immagini fotografiche trasmettono racchiuse in quei frammenti colti al volo.
Attraverso un esercizio di osservazione, utilizzando mirini in cartone per circoscrivere lo spazio visibile, i bambini
sperimenteranno le infinite possibilità dei punti di vista.
Durante il laboratorio, ogni bambino sceglierà di scattare una fotografia agli altri bambini in visita, che sarà
sviluppata istantaneamente come per magia, decidendo se scattare un particolare o un insieme, se metterli in posa
o se catturare momenti spontanei. La foto scattata sarà attaccata su un foglio su cui ciascun bambino disegnerà un
diverso contesto, ispirato alle suggestioni della mostra.
L’obiettivo di WorkInProject è di offrire un’occasione di apprendimento secondo una particolare metodologia di
lavoro che verte sul rapporto interattivo tra partecipante e operatore per imparare divertendosi e giocando, favorire
e incoraggiare un proprio senso critico nei confronti della cultura contemporanea ed educare all'arte e alle sue
tecniche attraverso spiegazioni interattive e lavori manuali.
Le attività didattiche proposte sono progettate per coinvolgere attivamente il pubblico in un percorso di
apprendimento che si compone di due momenti inscindibili: la visita interattiva e il laboratorio manuale.
Conoscenze e competenze, del singolo e del gruppo, sono così stimolate ed arricchite in ogni attività, specialmente
nelle proposte di laboratorio incentrate sulla metodologia del "fare per capire”.

WorkInProject è un’Associazione Culturale costituita da tre storiche dell'arte, specializzate in arte contemporanea e
didattica museale con diversi anni di esperienza nel campo dell'educazione museale per pubblici diversificati.
L'intento dell'Associazione è di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico‐artistico e di
incentivare e divulgare l'arte in tutte le sue forme come elemento componente della cultura e come mezzo moderno
di espressione, stimolando curiosità e spirito critico.
Le strategie educative adottate sono ispirate alle più aggiornate metodologie nel campo della didattica museale in
tutte le sue fasi, dalla progettazione all'organizzazione e conduzione di laboratori didattici, visite guidate, workshop,
corsi e seminari. I destinatari delle attività sono diversi tipi di pubblico, dall'infanzia fino all'età adulta, le famiglie e le
scuole.
WorkInProject ha all’attivo numerose collaborazioni con gallerie, fondazioni e fiere d’arte, aziende e canali televisivi.
Per maggiori informazioni consultare: www.workinproject.info
Per prenotazioni e dettagli: info@workinproject.info

