
FOTOGRAFIA E VIDEOMAKER
a cura di Auser

Laboratorio itinerante di fotografia : Fotoracconto dei Murales del Quartiere
Borgo Panigale Reno

Percorso itinerante di fotografia alla scoperta dei  murales  del nostro 
quartiere. Dopo aver “ scoperto” e fotografato  i graffiti del quartiere 
selezioneremo le foto più belle  per produrre un fotoracconto personalizzato.
Inoltre avremo un incontro con il writer Enzo Vado che spiegherà le tecniche 
dei murales e andremo anche a vedere la biblioteca della Cineteca di Bologna.

ETA' : 12-16 ANNI

DURATA DEL CORSO:   6 giornate

PERIODO : dal 13 giugno al 24 giugno

GIORNI : gio 13-ven 14-lun 17-mer 19-ven-21-lun 24

ORARIO: dalle 9,30 alle 12,00

PROGRAMMA DI MASSIMA  

(l’attività prevede che i genitori accompagnino e vadano a prendere i ragazzi 
nelle sedi e negli orari indicati nel programma)

Si consiglia ai partecipanti di essere provvisti di una bottiglietta d’acqua ed 
eventuale merenda.

● Giovedì 13 giugno 
ore 9,30:
sede corso c/o  di Auser – Via M. Celio 23, interno  stazione binario 1

Incontro introduttivo da parte della fotografa Sig.ra Maria Orecchia sulle
tecniche della fotografia.
Andremo poi a vedere e a fotografare i murales nei dintorni della stazione di 
Borgo Panigale.
Ore 12,00:
ritorno in sede Auser e si va  a casa

● Venerdì 14 giugno  
ore 9,30:
ritrovo dei partecipanti nell’atrio della Sede del  Quartiere BorgoPanigale-

Reno- Via Battindarno 123

Incontro con il writer Enzo Vado che spiegherà alcun tecniche dei murales, 
lettura ed interpretazione degli stessi.
Andremo a vedere e a fotografare i murales di Via P. Nenni angolo Via della 
Barca.



Se rimane tempo, anche quelli del giardino davanti al Mast.
ore 12,00 :
ritorno c/o la sede Quartiere- Via Battindarno 123  per andare a casa
   

● Lunedì 17 giugno  
ore 9,15: 
ritrovo dei partecipanti davanti alla biblioteca della Cineteca- Piazzetta 

Pasolini 3/b (zona Porta Lame).

Incontro con la responsabile , Sig.ra Anna Fiaccarini, e visita alla Biblioteca.
Ritorno in autobus. 
Ore 11,45: 
arrivo alla sede Auser per andare a casa.

● Mercoledì 19 giugno
ore 9,00 puntuali :
ritrovo c/o Sede di Auser – Via M. Celio 23, interno  stazione binario 1.
Prenderemo il treno delle ore 9,10 circa per scendere alla stazione di 
Casteldebole.  Portare abbonamento TPER.

Scopriamo e fotografiamo i murales della stazione di Casteldebole e del Centro 
Bacchelli ( poco distante, in Via Galeazza 2).
Ritorno in treno.
ore 11,30
saremo in sede Auser per andare a casa

● Venerdì 21 giugno e  ● lunedì 24 giugno
ore 9,30
sede corso c/o   Auser – Via M. Celio 23, interno  stazione binario 1
Insieme alla fotografa Sig. Maria e all’esperta  di montaggio Sig. ra Patrizia, 
selezioneremo tutte le foto e procederemo alla produzione del “nostro” 
fotoracconto.
Ore 12,00 :
si va  a casa


