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PROGETTO PER L'EDUCAZIONE VISIVA E LA NARRAZIONE PER IMMAGINI 

LABORATORI DI FOTOGRAFIA SPERIMENTALE 

 

Oggetto: Proposta Laboratori Fotografici da realizzarsi presso Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado della 

Provincia di Sassari 

Destinatari: studenti delle classi delle scuole superiori 

Proponente:  

Filtro 44 è un progetto nato lo scorso giugno a Sassari con il fine di promuovere nuovi linguaggi e tecniche della 

fotografia e ha sede a Sassari in via Fermi 44, in uno spazio dedicato alla didattica e alla ricerca fotografica e 

audiovisuale. Il gruppo di lavoro è formato da fotografi provenienti da diversi percorsi di studio e ricerca, con una 

particolare esperienza nella didattica laboratoriale rivolta ai giovani e in contesti sociali.   

L'Associazione Culturale 4CaniperStrada opera da oltre dieci anni in città promuovendo l'uso 

del mezzo fotografico analogico e audiovisuale come strumento per l'indagine della realtà sociale e quale mezzo di 

critica, riflessione e rappresentazione della contemporaneità e dei cambiamenti sociali. Si propone un uso innovativo 

della camera partendo dall'approccio dell'antropologia e sociologia visuale e dei metodi partecipativi e la diffusione 

della fotografia analogica attraverso la pratica in camera oscura e la scoperta della magia dello sviluppo e stampa 

manuale in bianconero.  

Descrizione del progetto: 

Il progetto Laboratori di Fotografia Sperimentale propone attraverso tre differenti laboratori tematici un percorso di 

apprendimento e conoscenza graduale della fotografia ai fini di coinvolgere gli studenti in esperienze visive, che 

stimolino l’immaginazione e la sensibilità creativa.  

Partendo dall'approccio che qualunque mezzo capace di generare immagini (una camera reflex analogica o digitale, un 

cellulare, una scatola di cartone con foro stenopeico) è uno strumento di rappresentazione della realtà circostante e 

può essere usato per raccontare e costruire una narrazione, i Laboratori di Fotografia Sperimentale intendono guidare 

i giovani studenti a una consapevolezza critica ed ad un uso diverso dello strumento fotografico, ai fini di educare lo 

sguardo ad una acquisizione consapevole del linguaggio visivo. 

In un contesto contemporaneo dove l'immagine fotografica è diffusa e somministrata in quantità e generi diversi 

spesso senza alcuna guida alla comprensione dei significati intrinseci, attraverso i Laboratori di Fotografia 

Sperimentale si vuole proporre un approccio innovativo all'alfabetizzazione fotografica, promuovendo non solo 

l'apprendimento della tecnica e della storia della fotografia, ma soprattutto un educazione critica allo sguardo, 

imparando a conoscere gli elementi e le differenze, attivando l’espressione e la comunicazione delle esperienze 

raccontate in una fotografia, e infine la decodificazione e l’interpretazione delle immagini con il fine di accrescere 

progressivamente la competenza comunicativa e la creatività espressiva di ciascun partecipante. 

L’elemento comune dei Laboratori di Fotografia Sperimentale è sensibilizzare e stimolare una coscienza critica, 

eclettica e creativa delle fasce più giovani e coinvolgere i partecipanti in un percorso collettivo di costruzione di un 

racconto e il confronto con un pubblico attraverso un evento finale di esposizione e presentazione dei risultati. 
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1. Laboratorio di Introduzione alla Fotografia   

Il Laboratorio di Introduzione alla fotografia si propone di offrire una formazione fotografica basilare e promuovere la 

conoscenza dei principali aspetti teorici della stessa, stimolando le capacità creative di ogni singolo partecipante. I 

ragazzi verranno accompagnati durante le lezioni in un percorso didattico semplice ma esaustivo, tali da renderli 

autonomi nella pratica della fotografia e conoscere la storia e l'evoluzione del mondo della fotografia. 

Obiettivo: Introdurre i giovani partecipanti al meraviglioso mondo della fotografia, acquisire conoscenze tecniche per 

l'uso della fotocamera e scoprirne le potenzialità sia dal punto di vista artistico che commerciale e lavorativo. 

Temi trattati/Attività: Teoria e tecnica della fotografia, funzionamento della fotocamera reflex in tutte le sue parti, 

tipologie di obbiettivi e lenti , composizione fotografica, generi fotografici (Ritratto, Still - Life, reportage..), educazione 

visiva alle immagini.  

N. Incontri 6 - ore 18 

Attrezzature: Se non in possesso di fotocamere proprie, ai partecipanti verranno fornite alcune fotocamere digitali da 

utilizzare. Verrà distribuito un manuale fotografico su tutti gli argomenti trattati e a fine corso verrà consegnato un 

attestato di partecipazione. 

Fotografo: a cura di Marcello Dongu 

                                                  

 

 

2. Laboratorio " Una questione personale" 

Una questione personale è un laboratorio tematico sul linguaggio moderno della fotografia e  propone  di realizzare un 

racconto fotografico - una storia privata, intima, familiare - attraverso l’utilizzo del telefono cellulare, uno strumento 

ormai alla portata di tutti, permettendo allo stesso tempo un’analisi profonda di un genere, la fotografia vernacolare, 

ovvero le immagini familiari. Un genere che con l’avvento della tecnologia digitale ha perso il suo smalto originale di 

intimità, che doveva molto anche alla pratica della stampa, per aprirsi con l’avvento dei social media alla sfera 

pubblica. La fotografia vernacolare, oltre alla sua importanza sociale, ha influenzato, soprattutto recentemente, 

numerosi artisti, elevandosi in questo modo a linguaggio universale. 

Obiettivo: imparare a usare con spirito critico uno strumento della propria epoca (il telefono cellulare); sviluppare un 

modo di ragionare che metta nella condizione di poter avere un approccio alla fotografia e ai social media più 

consapevole; costruzione di un progetto articolato attraverso l’apprendimento di un metodo che può essere valido 

anche applicato ad altre discipline che non siano necessariamente la fotografia e l’arte; impegnarsi in un lavoro 

collettivo tramite il confronto con un tema comune e la realizzazione della mostra finale. 

Attività: il laboratorio si sviluppa in una serie di lezioni teoriche, l’attività pratica che i partecipanti svolgeranno a casa, 

l’analisi condivisa delle immagini realizzate, la loro selezione ed infine la realizzazione di un racconto fotografico. 

Realizzazione di una mostra finale mediante la compilazione di un album classico, da sfogliare, con piccole stampe di 

buona qualità. 
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Luogo di svolgimento: le lezioni teoriche, l’analisi e la selezione delle immagini si svolgeranno presso le scuole, 

l’attività fotografica verrà svolta individualmente a casa da ogni partecipante, la mostra finale sarà allestita sia nella 

scuola che nello spazio dedicato alla ricerca fotografica e audiovisuale FILTRO 44, in via fermi 44 a Sassari. 

N. Incontri 7- ore 20 

Attrezzature: telefono cellulare con camera fotografica incorporata di cui dovranno essere provvisti i partecipanti, 

computer e schermo che verrà messo a disposizione dai curatori del corso. 

 Fotografi: a cura di Teresa Pintus, Antonio Sini 

 

3. Laboratorio “FotoSensibile” 

Il Laboratorio FotoSensibile propone insieme, così come è suggerito nel titolo, la pratica fotografica analogica 

attraverso la scoperta della magia della scrittura della luce su carta "sensibile", e allo stesso tempo la creazione di un 

racconto per immagini stimolando la riflessione su un tema di attualità sociale, che sarà oggetto dell'indagine 

fotografica "sensibile" di ciascun partecipante.  

Obiettivo: diffondere la fotografia analogica, spiegare i meccanismi di funzionamento dello scatto in pellicola 

bianconero e la successiva stampa in camera oscura, promuovere il concetto di fotografia lenta e manuale e la 

rappresentazione della realtà attraverso uno sguardo fotografico attento e sensibile ad alcune tematiche sociali. 

Creare un racconto fotografico collettivo e mostra finale. 

Temi/Attività: costruzione artigianale della scatola e del foro stenopeico,  prove di scatto su carta sensibile e sviluppo. 

Guida all'utilizzo di camere analogiche (piccolo e medio formato), e prove di scatto di rullino negativo bianconero. Ad 

ogni partecipante sarà data la possibilità di scattare un unico fotogramma. Procedimento dimostrativo di sviluppo del 

negativo e guida individuale della stampa di ogni fotografia per partecipante. Costruzione del reportage di gruppo ed 

evento di presentazione del racconto fotografico bianconero con l'esposizione delle stampe realizzate, sia presso la 

scuola che presso gli spazi di Filtro 44, in via Fermi 44 a Sassari. 

N. Incontri  7- n. ore 20 

Attrezzature: Ogni partecipante dovrà individuare una scatola di cartone/riciclo da utilizzare come camera stenopeica. 

Tutte le attrezzature necessarie saranno messe a disposizione dai fotografi di Filtro 44. 

Luogo di svolgimento: le lezioni teoriche presso scuole, le sessioni di sviluppo e stampa, se non fosse possibile 

realizzarle/allestirle nelle scuole, verranno svolte presso la Camera Oscura di Filtro 44, in via Fermi 44 a Sassari.  

Fotografi: a cura di Stefania Muresu, Fabian Volti 
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Quadro finanziario del progetto 

1. Laboratorio di Introduzione alla Fotografia    € 500  

(comprensivo di materiali) 

2. Laboratorio tematico " Una questione personale" € 1.000  

(comprensivo di materiali e realizzazione della mostra finale) 

3. Laboratorio tematico “FotoSensibile” € 1.000 

 (comprensivo di materiali e realizzazione della mostra finale) 

TOTALE € 2.500 (IVA o Ritenuta d'acconto esclusa) 

 

N.B. In base alla disponibilità di ore e al programma scolastico, il progetto potrà essere rivisto nella sua durata e 

articolazione e organizzato in accordo con le scuole e i docenti responsabili. 

N.B. Le scuole interessate potranno decidere se attivare tutto il ciclo completo di Laboratori o soltanto alcuni e 

decidere con quali modalità inserire i partecipanti (per classi o secondo altri criteri).  

_______________________ 

 

Referente del progetto: 

Stefania Muresu - 329 0952256 

mail: stemuresu@gmail.com  

 

Contatti  

Filtro 44 - Spazio per la fotografia e l'Audiovisuale 

via Fermi 44, 07100 Sassari 

mail: filtro44.info@gmail.com 

 

Laboratori a cura dei Fotografi: 

Marcello Dongu  

https://www.flickr.com/photos/domar1973 

http://marcellodongu.tumblr.com/ 

 

Teresa Pintus - Antonio Sini  

http://alimenteazione.tumblr.com/post/86403592755/fragile 

http://sundayproject-privatechronicles.tumblr.com/ 

http://cartolinemarginali.wix.com/paesaggiocritico 

 

Stefania Muresu - Fabian Volti 

http://stefaniamuresu.webs.com/ 

http://fotofficinecaniperstrada.webs.com/  

http://www.sitohd.com/fabianvolti/autore/ 
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