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CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia presenta la grande 
retrospettiva dedicata alla celebre fotografa americana Eve Arnold 
(1912-2012), prima donna, insieme a Inge Morath, a entrare nell’agenzia fotografica 
Magnum nel 1951. Nel corso della sua carriera Eve Arnold ha documentato temi 
e questioni ancora centrali nel dibattito pubblico attuale, come il razzismo e 
i diritti della comunità nera, l’interazione fra le differenti culture del 
mondo, la condizione delle donne a tutte le latitudini, un impegno questo 
per cui la sua carriera viene spesso definita un inno all’emancipazione 
femminile. 
Ripercorrendo le tappe salienti della suo lavoro, a partire dai primi scatti in 
bianco e nero della New York degli anni Cinquanta fino agli ultimi lavori a 
colori realizzati all’età di 85 anni, la mostra vuole raccontarne l’«appassionato 
approccio personale».

I percorsi: i laboratori e le visite tematiche

Ogni percorso prevede una introduzione alla mostra durante la quale gli 
studenti hanno modo di conoscere le opere e l’artista di riferimento, e un
laboratorio educativo in cui i contenuti appresi vengono tradotti in 
un’esperienza pratica, finalizzata alla realizzazione di un lavoro (singolo o di 
gruppo).

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado è anche possibile prenotare 
un percorso di visita tematica, dialogica e partecipativa, che prevede 
momenti di dibattito collettivo per riflettere insieme sui temi emersi dalla 
lettura delle fotografie esposte.

Le attività hanno la durata complessiva di un’ora e mezza e sono condotte da 
un educatore museale, che avrà cura di adattare di volta in volta l’attività alle 
esigenze della classe, alla fascia d’età e al numero degli studenti.

La proposta educativa di CAMERA è progettata in collaborazione con Arteco.

https://www.associazionearteco.it/


Eve Arnold. School in Kabul, Afghanistan, 1969
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Attività per le scuole 
dell’Infanzia e Primarie



Nel suo lavoro Eve Arnold è sempre stata spinta dalla curiosità di 
conoscere il mondo che la circondava, attraverso i luoghi e le persone: 
la macchina fotografica diventa per lei lo strumento con cui entrare in 
relazione, a volte addirittura in confidenza, con i suoi soggetti. Gli 
innumerevoli ritratti da lei creati testimoniano un taglio fotogiornalistico e 
il tentativo di raccontare la realtà in tutte le sue sfaccettature, allontanandosi 
dalle immagini patinate delle riviste dell’epoca.

Il percorso di visita sarà l’occasione per ragionare su storie, identità e 
culture. A partire dall’osservazione degli scatti di Eve Arnold bambine 
e bambini avranno modo di affrontare il tema dell’appartenenza 
culturale. In fase laboratoriale, ripercorrendo la fisionomia dei personaggi 
delle fotografie viste in mostra, si andranno a creare maschere che 
permetteranno ai partecipanti di confrontarsi con altre identità e culture, 
raccontando le caratteristiche e la storia di un personaggio immaginario.
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Visita + laboratorio

Parlami di te



La fotografia ha il potere di condurre lo spettatore, attraverso la 
rappresentazione di costumi e tradizioni, in luoghi lontani e spesso 
sconosciuti. Eve Arnold nel corso della sua carriera ha realizzato 
numerosi reportage recandosi in Cina, Russia, Sud Africa, 
Afghanistan. Prima di partire si preparava attraverso un approfondito 
lavoro di ricerca e di documentazione: gli scatti che ne derivano mostrano 
persone, monumenti tradizionali e scene di strada sempre con il taglio 
sociale che caratterizza il modo di lavorare di Eve Arnold.

A partire dall’osservazione dei dettagli delle fotografie di luoghi lontani, si 
ragionerà sul valore documentario della fotografia e sull’importanza di 
preservare e valorizzare la diversità culturale. In fase laboratoriale, 
in un viaggio immaginario, ai bambini sarà chiesto di creare cartoline 
inviate da luoghi e identità diverse.
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Attività per le scuole 
Secondarie di primo 

e secondo grado

Republic aircraft factory, Long Island, New York, USA, 1952
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Visita + laboratorio

Raccontare per immagini

Nel 1951 Eve Arnold entra a far parte della grande famiglia Magnum, 
leggendaria agenzia fotografica americana fondata, tra gli altri, da 
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour e George Rodger, 
ritrovandosi, unica donna insieme a Inge Morath, nell’entourage dei 
più famosi fotogiornalisti al mondo. La fotografa realizza moltissimi 
fotoreportage, documentando dai raccoglitori di patate a Long Island 
ai riti Voodoo di Haiti, dall’indagine sul velo nei paesi dell’Oriente e del 
Medioriente ai primi minuti della vita di un neonato. Gli scatti di Eve Arnold 
narrano storie, testimoniano riti e tradizioni, mostrano usi e costumi 
che nel mondo di oggi, sempre più globalizzato, rischiano di sparire a 
favore di una diffusa omologazione.

La visita in mostra diventerà spunto di riflessione sul ruolo del 
fotogiornalismo, in quanto strumento di documentazione di fatti 
ed eventi, e sulle modalità contemporanee di trasmissione e ricezione 
di informazioni. In fase laboratoriale, i partecipanti saranno invitati ad 
immaginare un proprio servizio fotografico, avendo modo di 
ragionare sui diversi aspetti che ci sono dietro alla sua costruzione: dalla 
narrazione alla selezione delle immagini, alle loro disposizione e sequenza.
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Percorsi di visita tematici

Sulla condizione femminile e i diritti umani

Prima donna ad essere ammessa alla celebre agenzia Magnum, Eve 
Arnold ha sempre dedicato particolare attenzione alla condizione 
femminile senza mai farne una battaglia esplicita. Le donne diventano il 
soggetto principale di alcuni tra i più importanti reportage delle fotografa: 
dalle dive sorprese in momenti quotidiani e spontanei alle donne con il 
velo in Afghanistan, Egitto, Emirati Arabi, dalle modelle afroamericane 
di Harlem alle foto di denuncia sociale che ritraggono le raccoglitrici di 
patate di Long Island. La visita in mostra sarà occasione di ragionamento 
e dialogo sugli stereotipi e sulle discriminazioni di genere, ma non 
solo, che Eve Arnold mostra attraverso i suoi scatti, mettendoli in relazione 
con l’attualità.

2. In prima pagina

Su fotografia, informazione e opinione pubblica

Le fotografie di Eve Arnold, distribuite dall’agenzia Magnum, erano 
realizzate per essere acquistate dai giornali e dalle riviste illustrate 
dell’epoca. La diffusione dei periodici per molto tempo restò il principale 
strumento di discussione e di circolazione di informazioni, dando 
la possibilità alla politica di renderlo spazio di diffusione di nuovi valori. 
Ma quali erano le conseguenze della pubblicazione di certe immagini 
sull’opinione pubblica? Gli scatti in mostra saranno spunto di riflessione 
condivisa e dialogata sul legame tra fotografia, editoria periodica e 
costruzione di immaginari e stereotipi. Il discorso sarà guidato verso 
l’analisi delle attuali modalità di diffusioni delle immagini e le conseguenze 
sulla società contemporanea.

1. Eve, le altre, gli altri



COME PRENOTARE LE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Le attività possono essere realizzate tutti i giorni della settimana dalle 
ore 09.30 alle ore 17.30, nei giorni di apertura del Centro, verificando 
le disponibilità con il Dipartimento Educazione di CAMERA contattando 
l’email didattica@camera.to o il numero 011/0881151.
Il giovedì è possibile organizzare visite guidate sino alle ore 20.00.

Una volta concordata la data e l’ora dell’attività è necessario compilare 
il Modulo di prenotazione, scaricabile dal sito nella sezione 
Attività>Educazione>Scuole, e inviarlo all’indirizzo e-mail 
didattica@camera.to, con almeno una settimana di anticipo 
rispetto alla data dell’attività.

COSTI

Laboratori e visite tematiche
Biglietto di ingresso + introduzione alla mostra + laboratorio
Biglietto di ingresso + visita tematica
(durata 90 minuti circa)
• Gruppi classe fino a 15 studenti 90€
• Gruppi classe da 16 a 25 studenti 110€

Visite guidate
Biglietto di ingresso + visita guidata alla mostra (durata 60 minuti
circa)
• Gruppi classe fino a 15 studenti 70€
• Gruppi classe da 16 a 25 studenti 90€

Informazioni pratiche

www.camera.to
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