
Progetto di promozione 
del libro e dell’immagine 

fotografica, 
ideato dall’Ufficio per il 

Sistema bibliotecario trentino 
con la Soprintendenza per 

i beni culturali di Trento 
nell’ambito della mostra 

Signora fotograf(i)a.
Stili di vita. 

25 maggio - 27 luglio 2019
Palazzo Roccabruna di Trento
www.lichtbild-argentovivo.eu

SOPRINTENDENZA
 PER I BENI CULTURALII
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L’albo illustrato Lei. Vivian Maier 
di Cinzia Ghigliano (Orecchioacerbo, 

2016), invita i bambini e i ragazzi a 

scoprire una fotografa interessata 

a catturare il proprio ritratto nelle 

vetrine dei negozi o negli specchi dei 

bar, nel sofisticato gioco di rimandi, 

riflessi e trasformazioni della propria 

immagine. Molti altri libri e testi 

fotografici diventano occasioni per 

spostare lo sguardo dal proprio 

mondo a quello circostante nella 

ricerca perfetta della fotografia 

“riflessa” di se stessi, sotto l’attenta 

guida della fotografa Elisa Vettori.

Articolazione del workshop
Ogni giornata prevede la visita ad alcune sale della mostra fotografica e la lettura, 

condivisa e individuale, di uno “stock” di libri, sia illustrati che fotografici, orientati 

ogni volta ad approfondire una precisa tematica. Tematica che offrirà lo spunto 

per inoltrarsi nelle vie cittadine alla ricerca di “immagini riflesse” da scattare 

con la propria macchina fotografica. La fotografa Elisa Vettori di La cameretta 

oscura condurrà i bambini e i ragazzi nelle sperimentazioni tecniche aiutandoli a 

guardare il mondo con la giusta attenzione che la fotografia inevitabilmente porta 

con sé. Una fase conclusiva della giornata verte sulla scelta delle fotografie da 

conservare tra le tante scattate per arrivare a scegliere quelle due o tre che saranno 

poi esposte in mostra. L’ultimo giorno sarà infatti dedicato alla realizzazione e 

allestimento di una piccola mostra con gli elaborati dei partecipanti, in una delle 

sale di Palazzo Roccabruna, per invitare i genitori a una “fotografica pausa pranzo”.

ISCRIZIONI

Partecipazione gratuita, 
previa iscrizione entro il

20 giugno 2019 scrivendo una mail 
a : roberta.opassi@provincia.tn.it . 

Ogni partecipante deve essere 
dotato della propria macchina 

fotografica digitale. 
Si raccomanda di portare da bere e 

da mangiare per la merenda.

INFO
https://www.cultura.trentino.it/Biblio
Roberta Opassi – Ufficio per il Sistema 

bibliotecario trentino
roberta.opassi@provincia.tn.it

tel: 0461 – 496647

workshop tra libri e fotografia
per bambini e ragazzi

dai 7 ai 12 anni

 24 - 28 giugno 2019 | 8:30 - 12.30
Palazzo Roccabruna

via Santissima Trinità 24  - Trento

progetto a cura di


