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RETROSPECTIVE
La proposta didattica per la mostra di Robert Capa , si rivolge alle scuole e al
pubblico di tutte le età. La mostra rappresenta una straordinaria occasione per
riscoprire i grandi fatti storici e i personaggi del Novecento.
Le attività sono svolte dal dipartimento educativo MUSEDU della Cooperativa Le
Macchine Celibi in collaborazione con Civita Mostre.
15 FEBBRAIO ORE 18:30 – ANTEPRIMA RISERVATA AGLI INSEGNANTI E
DIRIGENTI DELLE SCUOLE MARCHIGIANE – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Proposta didattica
Visita Guidata “Robert Capa”
Durata max: 1,30 h
Attività consigliata per le classi della Scuola Primaria, Secondaria di primo e
secondo grado e gruppi di adulti organizzati.
Robert Capa (vero nome Endre Erno Friedmann, Budapest, 1913 – Thai Binh,
1954) grande fotoreporter conosciuto internazionalmente, era solito dire: “Le
immagini sono lì, basta catturarle”. Lo scrittore e amico John Steinbeck disse:
“Sapeva di non poter fotografare la guerra, perché è soprattutto un’emozione.
Ma è riuscito a fotografare quell’emozione conoscendola da vicino,
mostrando l’orrore di un intero popolo attraverso un bambino”.
Il 6 Giugno del 1944 documenta lo sbarco degli alleati in Normandia (l’unico
fotografo accreditato a seguire le truppe americane durante lo sbarco, si imbarcò in
Inghilterra insieme alle prime truppe di sbarco – da quello che sappiamo circa il
10% dei soldati che parteciparono alle prime fasi dello sbarco sopravvissero), ad

Omaha Beach. A riguardo scrisse: “Era ancora molto presto e molto grigio per delle
buone fotografie, ma l’acqua e il cielo, entrambi grigi, rendevano i piccoli uomini,
che schivavano le pallottole sotto i disegni dell’intellighenzia anti-invasione di Hitler,
davvero suggestivi”.
Non meno importanti sono le fotografie esposte nell’ultima sezione della mostra,
quelle dedicate ai ritratti.
Queste e tante altre avventure emozionanti vi aspettano lungo il percorso
dell’ultima Mostra Fotografica del ciclo organizzato per la Mole Vanvitelliana.

LABORATORIO “La Camera Oscura”
Durata max: 3h
Attività consigliata per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado
Bresson, grande amico e collega di Robert Capa, dichiarava: “L’apparecchio
fotografico è per me il prolungamento dell’occhio”.
La visita guidata ci porterà a percorrere la storia di un secolo affascinante e ricco di
eventi significativi per il nostro presente. A seconda della classe ci soffermeremo
maggiormente sui differenti momenti della produzione fotografica di Robert Capa.
Al termine saranno i giovani reporter a costruire il loro primo personalissimo
dispositivo fotografico grazie all’uso di carta, forbici, colla, barattoli e poi tutti
insieme a vedere il mondo attraverso la camera oscura!

LABORATORIO “Sezione Aurea”
Durata max: 3h
Attività consigliata per le classi della Scuola secondaria di primo e secondo
grado
Nella storia dell’umanità la ricerca di canoni estetici, di armonie perfette ha
spesso trovato sul suo cammino un numero molto speciale: il numero aureo.
Anche la Fotografia di Robert Capa, come quella di Bresson, è caratterizzata
dall’uso di schemi compositivi.
Dopo una visita guidata alla mostra, ll laboratorio consisterà nell’analisi interattiva di
alcune composizioni del fotografo, con l’aiuto di schede rivelatrici “Ci potremo
divertire a tracciare sulla foto la media proporzionale o altre figure e ci accorgeremo
che, facendo scattare l’otturatore in quell’attimo, abbiamo fissato istintivamente
luoghi geometrici precisi senza i quali la foto sarebbe amorfa e priva di vita”.

COSTI
ViSITA GUIDATA PER GRUPPI ORGANIZZATI € 85,00 (escluso il costo del
biglietto di ingresso alla mostra)
VISITA GUIDATA PER CLASSI € 9,00 AD ALUNNO (disabili, accompagnatori e
docenti gratuito) la quota comprende il costo del biglietto (ridotto speciale €4)
VISITA GUIDATA+LABORATORIO € 12,00 AD ALUNNO (disabili,
accompagnatori e docenti gratuito) la quota comprende il costo del biglietto
(ridotto speciale €4)
Non esitare a contattarci per ricevere il preventivo personalizzato.

PRENOTAZIONI
E-mail: mostre@museieducativi.it
Tel: 3311604631

