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Alla c.a. del Dirigente Scolastico

OGGETTO: Invito al laboratorio “La magia della camera oscura”, a cura del circolo culturale 

“Massimo Ferretti”

Con la preghiera di diffondere l’informazione a ragazzi e famiglie, con la presente 

comunichiamo a codesto Istituto che il circolo fotografico jesino “Massimo Ferretti”, in 

collaborazione con la Biblioteca Planettiana ed i Musei Civici, organizza un evento per la riscoperta

della camera oscura e della fotografia a pellicola.

La finalità del progetto è quella di far conoscere e promuovere la fotografia analogica, arte ormai 

sconosciuta in seguito allo sviluppo della fotografia digitale, in tutti i suoi processi, dallo scatto fino

allo sviluppo ed alla stampa in camera oscura. 

Il laboratorio si terrà presso la chiesa di San Bernardo, adiacente allo Studio per le Arti della 

Stampa, in via Valle 3, ed è aperto a tutti e particolarmente indicato per i ragazzi tra gli 11 ed i 14 

anni.

L’attività si svolgerà in due momenti: all’interno della chiesa verrà presentata la macchina 

fotografica analogica e si spiegherà in che modo l’immagine si impressiona sulla pellicola, mentre 

in una sala adiacente sarà allestita una camera oscura, all’interno della quale si potrà sperimentare la

stampa su carta fotografica a partire dal negativo.

Il laboratorio sarà ripetuto per quattro volte in due giornate: sabato 11 dicembre e 

domenica 12 dicembre, alle 16:00 ed alle 18:00.

Per prenotarsi (massimo 25 partecipanti per ogni sessione), è possibile accedere al sito 

internet del circolo fotografico www.circoloferretti.com, oppure inquadrare il Qrcode presente nella 

locandina, che si allega alla presente.
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L’evento è gratuito; per partecipare occorre essere in possesso di green pass (dai 12 anni in su) 

secondo la normativa vigente alla data di svolgimento.

Cordiali saluti.

La Responsabile Biblioteca

           dr.ssa Letizia Tombesi


