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22 marzo
ore 16,30 - 20,00

23 marzo
ore 9,00 - 13,00

CORSO DI 
FOTOGRAFIA 
DIGITALE DI BASE
tecnica, laboratorio
e suggerimenti di

Fabiano 
Cristofaro

La fotografia
è un linguaggio universale e 
comune che non ha limiti di 
comprensione e che riesce a co-
municare con immediatezza e 
naturalezza. Ma questo non si-
gnifica che sia scontata né “faci-
le”.
Non è certo necessario diventare 
fotografi professionisti per usare 
una fotocamera digitale, ma im-
parare ad esprimersi attraverso 
la comprensione delle tecniche 
e la pratica significa capire cosa 
e come scattare una foto, per co-
municare meglio noi stessi e il 
mondo che ci sta attorno.
In questo breve corso imparere-
mo le tecniche e i principi di base 
per produrre immagini creative 
con la vostra fotocamera o smar-
tphone, sfruttare le funzioni e se-
lezionare le corrette impostazio-
ni per ciascuna situazione.
Il corso prevede una parte teori-
ca accompagnata dalla pratica; 
realizzeremo scatti fotografici 
e li “svilupperemo” attraverso 
un software per comprendere le 
possibilità di azione e le implica-
zioni di un uso creativo.
È possibile partecipare al corso 
con qualunque tipo di macchina 
digitale o smartphone, tuttavia 
la possibilità di applicare o meno 
alcune informazioni acquisite nel 
corso dipenderà dalla tipologia 
della propria attrezzatura.

5 aprile
ore 16,30 - 20,00

6 aprile
ore 9,00 - 13,00

IL pEnSIERO DEL E 
nEL BAmBInO
Corso di scrittura a cura di
Alfredo
Stoppa

Il viaggio (gioie, delusioni, vitto-
rie e sconfitte, avventura e sogni) 
dei bambini vissute e narrate nel-
le e tra le pagine dei libri. Il suo 
pensiero folle e razionale, surre-
ale e realistico, capace di sconfi-
nare e toccare il cielo e, insieme, 
pronto a chiudersi a riccio e per-
dersi nel buio, deve essere capi-
to, soppesato e vissuto da chi ha 
a che fare con lui, sia che si tratti 
di un genitore, di un educatore, 
di uno scrittore. I bambini non 
sono una categoria. Esiste solo e 
sempre un bambino, un bambi-
no che respira, sbuffa, s’annoia, 
gioca, piange, ride, tira e para. 
Spesso ruzzola. È una presenza, 
a volte furtiva, a volte eterna. Sa-
pete cosa fa un bambino? Vive 
l’età in cui i sogni sanno di realtà 
e la realtà sfuma nel sogno. At-
traversa, timido o corsaro, l’età 
del mutamento, quando le ferite 
sono ancora sbucciature e la feli-
cità si consuma nel gioco. Cresce 
fra sole e nubi e impara, giorno 
dopo giorno la vita. Quella che sa 
di terra e ferro, di erba e di or-
tica. Insomma, la vita. Come un 
uomo e uno scrittore disegna con 
le parole le emozioni, le risa e le 
cicatrici dei piccoli, pirati e poeti, 
che da sempre popolano il nostro 
mondo. Le gesta, i ruzzoloni, le 
corse e i giochi dei bambini rac-
contati in una serie di libri che 
parlano del loro modo sovversi-
vo di confrontarsi con la realtà, a 
testa in giù e gambe per aria, da 
veri equilibristi senza filo.

27 aprile
ore 16,30 - 20,00

28 aprile
ore 9,00 - 13,00

VIAGGIO 
ALL’InTERnO DI Un 
ALBO ILLUSTRATO
Corso di Illustrazione
a cura di
Alessandro 
Coppola

Di cosa parleremo
Differenza tra albo, libro e bros-
sura; la suddivisione in sequenze 
di un testo; le dominati cromati-
che (grafica e testo); il ritmo del-
la sceneggiatura; l’importanza 
dello storyboard; il dialogo con il 
testo; come valutare un testo; lo 
sviluppo di un albo/libro; eser-
cizio da realizzare; domande e 
risposte sugli argomenti trattati; 
revisione portfolio e discussione 
stile.
Il workshop è dedicato alla pro-
fessione dell’illustratore, si con-
centrerà sulla costruzione di 
un albo illustrato, le differenze 
strutturali tra un libro illustrato 
e un libro brossurato, il dialogo 
grafico con il testo e la sua cor-
retta suddivisione. Esamineremo 
gli aspetti più “tecnici”.
… Coppola realizza diversi la-
boratori di disegno con i bam-
bini presso le scuole, le librerie 
e le biblioteche, collabora come 
consulente grafico-editoriale per 
alcune case editrici e con alcune 
agenzie di comunicazione come 
grafico-illustratore.

materiale richiesto agli 
allievi
Penna;
blocco appunti;
materiale dove disegnare/
dipingere (analogico o digitale);
eventuali libri di autori di 
riferimento.

11 maggio
ore 16,30 - 20,00

12 maggio
ore 9,00 - 13,00

TEATRO nUOVO 
LInGUAGGIO
Corso di teatro a cura di
Gabriele 
Ciaccia

Il progetto teatro
segna un passo fondamentale 
per il suo inserimento nell’area 
curriculare della scuola. Pas-
saggio giunto a termine di molti 
anni di esperienze di laboratorio, 
protocolli di intesa, strutturazio-
ne di piste didattiche innovative 
nel segno della intersezione tra i 
linguaggi e discipline. “Tale pre-
visione corre parallela a quanto 
previsto dal recente Protocollo 
d’intesa siglato il 4 febbraio 2016 
tra il MIUR e il MIBACT, avente 
ad oggetto: “Teatro e cinema per 
la Scuola”[…]. L’esperienza del 
Teatro dei Colori è stata porta-
trice, nel Territorio Italiano, di 
un proposta sempre aperta alle 
Istituzioni scolastiche e ricca di 
sperimentazioni e per l’aper-
tura di nuovi fronti formativi e 
diverse funzioni del Scuola. Si 
presentano in sintesi i comparti 
laboratoriali, da concordare in 
un progetto interdisciplinare con 
i docenti.
Grammatiche della scena
… La conoscenza del complesso 
teatrale percorrendo il momen-
to ludico per creare strutture ed 
unità didattiche…
Il teatro gioco
… Il tema teatro viene presentato 
in termini di gioco, l’aspetto lu-
dico è il tessuto di connessione 
dell’intera proposta…
I miei colori
… Il laboratorio si fonda sull’idea 
del colore, nel gioco e nella ricer-
ca di una “storia” personale…

31 maggio
ore 16,30 - 20,00

1 giugno
ore 9,00 - 13,00

pARLIAmOCI ChIARO
Laboratorio di scrittura
a cura di
Alfredo
Stoppa

parliamoci chiaro
quanto è oscuro costruire un dia-
logo in un romanzo!
Pensate davvero di poter dire la 
vostra, esternare i vostri pensie-
ri, riempire di domande o di ri-
sposte una storia solo perché voi 
siete... lo scrittore?
Provate a chiedere ai personaggi 
(non sono sicuro che siano vostri, 
o siete voi nelle loro mani?) cosa 
ne pensano, provate... sempre se 
ne avete il coraggio.
Il dialogo se non sa raccontare 
con onestà letteraria l’anima dei 
personaggi, se non sa usare la 
loro voce, se non sa esprimere 
cosa cova fra mente e cuore non 
solo è infido, pericoloso, tortuo-
so da trattare, ma, spesso, risulta 
ridicolo e imbarazzante da legge-
re.
Quanto è banale scrivere male!
Un solo esempio, per adesso: 
un bambino-soldato della Sierra 
Leone può esprimersi come un 
lord inglese? Attraverso l’analisi 
attenta di vari testi si andrà alla 
ricerca della forma più “giusta” 
per far parlare i personaggi fra 
loro e, soprattutto, per far senti-
re la loro voce e i loro silenzi al 
lettore.
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SEDE DEI 
CORSI

Via Antica Arischia, (di fronte alla Trascom) - L’Aquila

maggiori dettagli 
sui programmi 

e i docenti, sono 
rintracciabili sul sito

dell’Associazione


