
 
 

Laboratorio: INQUADRANDO: parlare con la fotografia di Agnese Bassi 

Le Fototeca Manfrediana propone un laboratorio rivolto a bambini tra i 9 e 11 anni tenuto da Agnese Bassi, 
mirato all’acquisizione di una maggiore consapevolezza nello scatto fotografico da parte dei bambini. 

Quali sono le potenzialità della macchina fotografia? Uno strumento, forse, che tutti utilizziamo ormai 
molto spesso e senza riflettere troppo su cosa stiamo facendo o, meglio, su cosa potremmo fare.  
Posso, con una fotografia, comunicare un’idea, un concetto senza fornire troppe spiegazioni? Un’occasione 
per far riflettere i ragazzi sulle potenzialità della fotografia, che non significa solo fotografare con gli 
smartphone ciò ci circonda, ma è anche comunicazione, riflessione e divertimento. I ragazzi potranno 
conoscere un nuovo approccio alla fotografia divertendosi e sperimentando. 
 

Durata: 5 ore. 

Materiale necessario: Possesso di una macchina fotografica compatta digitale con una scheda di memoria, 
funzionante e con batterie cariche. 

Luogo: Museo di Scienze Naturali "Malmerendi" di Faenza, Via Medaglie d'oro, 51, 48018 Faenza RA. 

Calendario dettagliato: 

- Sabato 9 settembre (16.00-18.30): breve lezione teorica (circa 30 minuti) e lezione pratica 
- Domenica 10 settembre (16.00-18.30): revisione e lezione pratica 

 
In entrambe le giornate i bambini devono essere accompagnati presso la sede di svolgimento dell’attività 
sopraindicata dal genitore, o tutore legale, qualche minuto prima dell’inizio del laboratorio. Si chiede agli 
stessi di venirli a prendere puntuali all’orario prestabilito. 
 
Costo: € 30.00. 
 
Docente: Agnese Bassi (Faenza, 1991) 
Laureata in Storia e Conservazione delle opere d’arte all’Università di Bologna, svolge dal 2011 attività per 
bambini con la Pro Loco Russi (RA) come laboratori didattici di manipolazione della creta, archeologia e 
visite didattiche al Museo Civico e Sito archeologico della villa Romana di Russi. 
Dal 2016 è membro attivo all’interno dell’Associazione Fototeca Manfrediana attivo e parte del collettivo 
fotografico. 
Ha lavorato come operatore didattico al Museo Nazionale del Cinema di Torino da marzo a giugno 2017. 
 
Termine iscrizioni: Entro e non oltre lunedì 4 settembre. 
Il corso è aperto ad un massimo di 15 partecipanti.  

 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo mail fototecamanfrediana@gmail.com oppure a: 
Agnese Bassi 339 3894993 
 



Modulo d’iscrizione Laboratorio: INQUADRANDO: parlare con la fotografia di Agnese Bassi 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………nato/a il ……..../ ……..../…….... 

 a ………………………………….…………..…... in provincia di ………………………e residente a………………………………….…… 

in via……………………………………………………………Codice fiscale………………………………….…………..….......................... 

Cellulare: …………………………………………….Email: ……………………………………………………… 

Genitore/tutore legale del minore …………………………………………………………  

nato/a il ……..../ ……..../…….... a ………………………………….…………..…... in provincia di …………..…………e residente 

a………………………………….…………..…... Codice Fiscale………………………………….…………..…........................................ 

Chiede di poter iscrivere il minore al Laboratorio: INQUADRANDO: parlare con la fotografia di Agnese 

Bassi organizzato dalla Fototeca Manfrediana e tenuto da Agnese Bassi, che si terrà a Faenza il 9 e 10 

settembre 2017 (calendario dettagliato nel programma). 

Dichiara di essere a conoscenza delle indicazioni fornite nel programma dell’attività e nel suddetto modulo 

e acconsente all’utilizzo delle fotografie realizzate dai bambini durante l’attività per la revisione della 

seconda giornata di laboratorio. 

Si ricorda che il laboratorio ha una durata di 5 ore e ha un costo di € 30.00 comprensivi di quota di 

tesseramento all’Ass. Cult. “Fototeca Manfrediana” (obbligatoria). 

Le persone che intendono partecipare al corso sono tenute ad iscriversi entro e non oltre lunedì 4 

settembre inviando il presente modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato all’indirizzo 

email: fototecamanfrediana@gmail.com. 

Si prega di confermare, perché il numero di partecipanti è limitato a 15. 

L’Associazione Fototeca Manfrediana non risponde di eventuali oggetti (macchine fotografiche, cellulari, 
gioielli, occhiali, ecc...) che i bambini portano durante l’attività. 
Inoltre si declina ogni responsabilità per eventuali danni che l’iscritto possa causare a terzi, o infortuni 
subiti dallo stesso. 

 
L’associazione Fototeca Manfrediana, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti che saranno trattati per dar corso 
alle proprie iniziative culturali ed inviarle altre comunicazioni di natura informativa. In ogni momento potrò richiedere la modifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a: fototecamanfrediana@gmail.com. Informativa ai sensi dell’Art. 13 L.g.s. Legge 
196/203 codice in materia di protezione dei dati personali.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali: 

FIRMA 

………………………………………………………………………. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo mail fototecamanfrediana@gmail.com oppure a: 
Agnese Bassi 339 3894993 
 


