IN MOSTRA CON

COOPCULTURE

15 OTTOBRE– 11 NOVEMBRE

Visita a tema
60’
Per adulti e Scuola
secondaria di II grado
€ 130,00
a gruppo, fino a 25 adulti
€ 90,00
a gruppo, fino a 25 alunni

Contemporary Stories.
Storie e immagini dal mondo
Le immagini in esposizione condensano i principali avvenimenti della società
contemporanea e attraverso la narrazione delle storie che caratterizzano il nostro
tempo nei suoi più diversi aspetti, l’esperienza di visita con CoopCulture si
trasforma in un appassionante viaggio nella fotografia d’attualità e delle sue
molteplici sfaccettature.

Immagine/Immagina

Visita a tema

Come si può costruire una storia da una immagine? Quale narrazione si cela
dietro una fotografia? Gli alunni scopriranno cosa è una notizia e cosa è il
fotogiornalismo e saranno invitati ad esprimere le proprie idee ed emozioni
di fronte agli scatti in mostra condividendole con i propri compagni.

Itinerario laboratorio

60’
Scuola primaria e secondaria
di I grado
€ 90,00
a gruppo, fino a 25 alunni

Professione fotoreporter!

2h
Scuola secondaria di I e II
grado
€ 130,00
a gruppo, fino a 25 alunni

Gli alunni approfondiranno temi legati al fotogiornalismo, alla professione di fotoreporter
e alla rivoluzione introdotta nel mondo della fotografia grazie allo sviluppo della
fotocamera per smartphone. Al termine della visita, potranno utilizzare il proprio cellulare
o tablet per realizzare scatti alla mostra.

A caccia di… immagini
.

Durante il percorso espositivo, i partecipanti potranno confrontarsi su questioni di
pressante attualità e
si cimenteranno in una caccia all’immagine per costruire attraverso l’utilizzo del
proprio dispositivo digitale, la personale interpretazione e narrazione per immagini
della mostra .

Itinerario laboratorio
2h
Per famiglie e Scuola
secondaria di I e II grado
€ 130,00
a gruppo, fino a 25 pax
€ 5,00 a persona

Informazioni e prenotazioni
848 800 288 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 \ il sabato dalle 9.00 alle 14.00
+39 06 399 67 050 da cellulari e dall'estero

