Fotografare la Storia, interpretare la contemporaneità

Immagini dal futuro
Guide per insegnanti delle scuole primarie

Le guide per la didattica a distanza sono realizzate grazie al supporto di Intesa Sanpaolo
nell’ambito di Progetto Cultura, il programma triennale delle iniziative culturali della Banca.

Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, Vincenzo Carrese alla postazione dell’Agenzia Publifoto nella
sala stampa delle Olimpiadi di Roma, 1960

Piergiorgio Branzi, Pasqua a Tricarico, 1955, da Memoria e passione. Da Capa a Ghirri.
Capolavori dalla Collezione Bertero

Descrizione delle fotografie
La fotografia ci porta, tramite un viaggio nel passato, a conoscere oggetti d’uso quotidiano che oggi non sono più utilizzati.
Nella prima immagine il fotoreporter Vincenzo Carrese, fondatore di Publifoto (agenzia che si occupava di procurare ai
giornali le fotografie necessarie agli articoli) è al lavoro seduto a una scrivania. Numerosi oggetti del mestiere sono disposti
intorno a lui: una macchina da scrivere, diverse fotocamere, un grande flash, fotografie stampate e articoli di giornale, molti
di questi oggetti hanno segnato un’epoca.
Nella seconda fotografia, di Piergiorgio Branzi, una bambina vestita di bianco si trova al bancone di un negozio: due
uova sono appoggiate di fronte a lei, a sinistra una grande bilancia e a destra un piccolo rubinetto incorniciano la scena,
riportandoci in un tempo lontano.
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Domande da rivolgere ai bambini
Ti è mai capitato di trovarti di fronte a un oggetto
antico di cui non conoscevi
la funzione o l’uso?
Riconosci tutti gli oggetti presenti nelle
fotografie?
Quali sono gli elementi che ci confermano di
essere in un tempo passato?
Prova a trasformarli in oggetti del presente.
Un fotoreporter oggi utilizzerebbe ancora la
macchina da scrivere o quelle grandi macchine
fotografiche ? Nel futuro cosa utilizzerà?

Attività proposta
Cerca tra le pagine delle riviste un oggetto
d’uso comune nella quotidianità. Ora, immagina
come potrà trasformarsi in un oggetto del futuro,
disegnalo con i pennarelli sul foglio di carta,
ritaglialo e incollalo al posto dell’oggetto del
presente.

Materiali
Obiettivi educativi
Avvicinare a una dimensione personale e
quotidiana della Storia;
Stimolare lo spirito di osservazione e
l’immaginazione attraverso la lettura del passato.

Materiale di supporto
CAMERA KIDS

Riviste
Forbici
Colla
Fogli
Pennarelli
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Attività proposta

Materiali
Riviste
Forbici
Colla
Fogli
Pennarelli

Materiale di supporto
CAMERA KIDS
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