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APS Arturo Ambrosio 

 
Nell’offerta di immagini che sempre più oggi si impone allo spettatore  
attraverso i diversi mezzi che vanno dalla televisione al web, si avverte 
spesso la mancanza di una conoscenza appropriata che permetta di filtrare 
e valutare in modo attivo ciò che si guarda.  
Una visione guidata può costituire per gli alunni un momento di crescita 
importante, in grado di aiutare loro ad orientarsi nelle scelte e a sviluppare 
un gusto artistico personale. 
 
 

 
 

Scuole secondarie di II grado 
 

Il racconto digitale 
 
Dopo anni di esperienza su questa tipologia di progetto, siamo sempre più 

convinti che coinvolgere gli alunni nella 
produzione di un cortometraggio può  
costituire una tappa fondamentale nel 
loro percorso di formazione. Il linguaggio 
delle immagini, infatti, diventa un potente 
strumento attraverso il quale i ragazzi 
raccontano e si raccontano. Parlano della 
realtà che li circonda, le problematiche, 
gli interessi, gli orientamenti dove spesso 

il non detto o il non sufficientemente ribadito, viene mostrato come davanti 
ad un inesauribile specchio magico. 



 

 

Fin qui, l’oggetto della narrazione; ma anche il mezzo espressivo diventa, esso 
stesso, una stimolante palestra. Costruire un cortometraggio, infatti, significa 
organizzare dei gruppi di lavoro (soggetto, sinossi, storyboard, troupe 
minima, regia, attori) reperire risorse  (videocamera, computer, programma 
di montaggio, location ma soprattutto tempo), in sintesi, fare un’esperienza di 
concretezza e inclusività attraverso  la creazione di un prodotto artistico. 
 
Il laboratorio prevede una durata minima di 8 ore. 
 

 
Scuole secondarie di II grado 

 
Cinema e storia: Fotogrammi di Memoria 

La Storia intesa come tante Memorie collettive anziché come semplice 
sequenza di avvenimenti.  
Attraverso la visione di film poco conosciuti nel circuito commerciale e molto 
diversi tra loro per stile narrativo, rileggeremo alcune delle tragedie della 
storia del Novecento. Vedremo come il cinema e le forme artistiche in 
generale possano costituire una importante fonte di Memoria, aiutandoci a 

fare luce sul contesto e sulla dimensione quotidiana del passato, aiutandoci a 
capire il senso di tale concetto in una contemporaneità globalizzata e a 
riflettere sulla necessità di un approccio storico capace di comparare i fatti, e 
non equiparare, per analogie e differenze. 
 
Il laboratorio prevede una durata minima di 8 ore. 
 
 
 
 

 

 



 

 

Scuole secondarie di I grado 

È tutta un’altra Storia! 

In prima persona gli studenti, attraverso l’uso della videocamera, si 
confronteranno con altre generazioni  in maniera esperienziale. 

A partire dalla visione di alcuni maestri del cinema d'inchiesta, i ragazzi 
useranno l’intervista come strumento di indagine e di documentazione storica 
e sociale, chiedendo a genitori, parenti, amici, conoscenti di raccontarsi sullo 
sfondo dell’attualità e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la Storia 
degli ultimi trent'anni. 

 
Il laboratorio prevede una durata minima di 8 ore. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Scuole primarie e secondarie di I grado (classi 1° e 2°) 
 

Ora ti racconto… 
 

Le comiche di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Stanlio e Ollio  e i Cartoni 
animati, sintesi delle diverse discipline artistiche (dal teatro al disegno) capaci 
di catturare l’attenzione in modo diretto e 
immediato. Due generi utilizzati come strumento 
ludico di condivisione e di scoperta di nuove 
possibilità espressive per due laboratori distinti 

che hanno lo scopo 
di coinvolgere gli 
alunni sul piano creativo, stimolando la loro 
curiosità a partire dall’utilizzo di visioni 
cinematografiche.  
Dopo un’analisi iniziale in cui si scopriranno 
insieme i diversi ingredienti narrativi, a partire 
dai personaggi e dall’ambientazione, si passerà 

alla sperimentazione della fase creativa: il racconto orale, scritto, disegnato, 
rappresentato con il corpo o con piccole messinscene. Seppure nel lavoro di 
gruppo, ciascun alunno darà un contributo prezioso, in un’ottica non di 
competitività bensì di collaborazione, di crescita, di spontaneità e di 
inclusione.  
 
I laboratori prevedono una durata minima di 8 ore ciascuno. 
 

 

Scuole dell’infanzia e primarie 
Stampare con la luce solare: la riscoperta della Cianotipia 

A cura di Bruno Nardini 

 
La Cianotipia fu un processo fotografico sviluppato da Sir John Herscel nel 
1842. Questo particolare processo di stampa è caratterizzato da una tipica 
tonalità di blu, da cui deriva il nome di questa tecnica, ossia Kyanos. Fu il 
primo processo di stampa che utilizzava i sali di ferro trivalente i quali, in 
presenza di luce UV, vengono ridotti in bivalenti dando origine al 
ferrocianuro ferrico, comunemente definito come “Blu di Prussia”. 

Il laboratorio ha l’obiettivo di favorire il processo pratico del “fare”, come 
strumento di socializzazione; di favorire il processo creativo attraverso 
l’osservazione e la sperimentazione, come strumento di indagine; di 
introdurre l’esperienza della fotografia attraverso un percorso ludico e di 
sviluppare, attraverso la realizzazione di manufatti artigianali, il proprio 
senso estetico in ambito compositivo e cromatico. Gli alunni verranno così 



 

 

stimolati ad usare i propri sensi e a confrontarsi con la natura tramite 
l’osservazione, l’esplorazione e la manipolazione.  

 

 

 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Per	informazioni:	
info@associazionearturoambrosio.it	
329 177 74 59 - 393 923 76 76 


