
ART-ICOLAZIONI: la fotografia e il limite che incornicia 
 

    tema 

La gioia dello sport 

destinatari 

Ragazzi e atleti (12 - 
16 anni)  

numero persone 
coinvolgibili 

Da 2 a 25 persone 

materiali 

Uno smartphone o macchina fotografica 
a partecipante 

 

Ideata da Veronica D'Ortenzio (ArtOratorio) 

durata 

a piacere 

obiettivi 

Far capire ai ragazzi come la vera libertà 
sia compiere delle scelte. Far 
comprendere, attraverso i linguaggi 
dello sport e della fotografia, come non 
bisogna aver paura delle proprie ombre: 
queste servono a dirci che forma 
abbiamo e a definire i nostro contorni.  

 

 

Descrizione  

Come gli allenamenti per il raggiungimento dello scatto vincente, anche la fotografia richiede ore 
di posa e inquadramento alla ricerca dello scatto perfetto. La fotografia, come lo sport, è sacrificio, 
che in latino significa "rendere sacro", è passione, quindi amore viscerale, ma anche Venerdì 
Santo. Possiamo inizialmente far riflettere i ragazzi su tre parole: le #regole sono regali perchè più 
regole ci sono più significa che il momento che stiamo vivendo è importante. Lo sport e la 
fotografia hanno delle regole che delimitano il campo di gioco dove metterci in gioco e dove sta 
per succedere una cosa bella. Portiamo ai nostri ragazzi un vecchio rullino e spiegamogli che prima 
per fare le foto bisognava fare quello che lo sport a volte fa: usare il #negativo per far emergere il 
positivo. Infine la parola #obiettivo: sport e fotografia richiedono impegno per far aprire obiettivi. 
Chiediamo ai nostri ragazzi di portare le loro macchine fotografiche o semplicemente i loro 
smartphone e raccontare cos'è per loro il limite, immortalando una scena che li colpisce, entro un 
tempo da stabilire, che potrà riguardare lo sport, ma anche no. Quando tutti avranno fotografato 
qualcosa, si potranno mostrare le fotografie e accendere una condivisione. 

Presentazione 

Proprio come lo sport, anche la fotografia educa al limite; non esiste opera d'arte che non abbia 
una forma chiusa, una cornica che la delimita, e la fotografia è proprio questo: la scelta di un 
attimo e di un pezzo di mondo da incorniciare. Un sì, a fronte di miliardi di no, che ci permette di 
esprimerci e quindi ci libera.  

Note per il conduttore 

A seguito di questa attività, sarà possibile coinvolgere i ragazzi nella progettazione di una mostra 
con i loro scatti, proponendogli di curare loro tutte le fasi, dall'allestimento all'inaugurazione, nel 
dettaglio!  


