Progetto didattico
Per approfondire i contenuti
dell’esposizione, incoraggiando
la riflessione sulla portata iconica
della fotografia di Ferdinando Scianna,
abbiamo ideato un progetto didattico
rivolto a una variegata tipologia
di pubblico, dalle scuole ai gruppi
di adulti e famiglie.
Visita guidata per adulti
Un tour guidato da un operatore museale che
permette di avvicinarsi all’intera carriera di
Ferdinando Scianna, attraverso un articolato
percorso narrativo dedicato alle principali tematiche raccontate per immagini da questo
poeta siciliano dello scatto, erede della lezione
di Henri Cartier-Bresson.
€ 60 a gruppo
oltre al biglietto
di ingresso alla mostra
Durata 30 minuti
Visita-gioco per famiglie con bambini
Memoria in bianco e nero
Il percorso guidato alterna le immagini in
bianco e nero del fotografo a dei brevi momenti di lettura di brani illustrati e si conclude con
un’attività ludica dedicata allo sviluppo delle
capacità di osservazione nella lettura delle immagini.
Tutte le domeniche alle ore 11.30
€ 5,00 a persona
oltre il biglietto d’ingresso ridotto
alla mostra per gli adulti
Durata 1 ora

Scuole
Visita guidata
Racconti di un poeta dello scatto
Ferdinando Scianna è uno dei grandi maestri
della fotografia: attraverso il suo linguaggio
artistico ha voluto sempre offrire un punto di
vista e «una possibilità di racconto delle vicende umane», come ha dichiarato lui stesso.
Attraverso il percorso espositivo, gli studenti
hanno modo di scoprire gli innumerevoli e
iconici racconti per immagini del fotografo:
dalla cultura siciliana alle sue tradizioni, dalle
intense gallerie di ritratti ai viaggi, fino alle
tematiche di ricerca sperimentale e personale.
€ 60 euro a classe
Durata 30 minuti
Laboratorio per la scuola primaria
In viaggio tra le immagini
Un percorso guidato in cui i bambini potranno
scoprire i luoghi e i personaggi della vasta produzione artistica di Scianna: un vero e proprio
viaggio attraverso volti espressivi e paesi lontani e affascinanti, al termine del quale soffermarsi a compilare le schede didattiche di approfondimento insieme agli educatori
museali.
€ 90 a classe
Durata 60 minuti
Visita-esplorazione
per la scuola secondaria di primo grado
Ferdinando Scianna e la fotografia
come reportage
Durante il percorso guidato da un operatore
museale, gli studenti scoprono l’opera di Ferdinando Scianna e, con il supporto di schede
didattiche di approfondimento, hanno modo
di allenare il loro sguardo e di analizzare
l’azione di questo fotografo dall’animo di
reporter, “testimone invisibile” della realtà
che lo circonda.
€ 90 euro a classe
Durata 60 minuti

Info e prenotazioni didattica e visite guidate

Visita-esplorazione
per la scuola secondaria di secondo grado

Progetto didattico e Servizi Educativi

Antropologia e fotografia:
la lezione di Ferdinando Scianna
Il percorso avvicina alla poetica del grande fotografo siciliano e permette di far scoprire agli
studenti come il fotografo diviene “antropologo”, non solo per i contenuti delle immagini
prodotte, ma anche nel racconto dell’umanità
intercettata dai suoi scatti. Attraverso le schede
didattiche di approfondimento mettiamo in
relazione antropologia e fotografia, dalla disciplina al mezzo visivo e artistico.
Attività su prenotazione
€ 90 euro a classe
Durata 60 minuti
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