~ Scatti di scienza: la bellezza di un'immagine ~
il progetto per la realizzazione e l’esposizione dei migliori fotografie e video scientifici
realizzati dagli studenti
Milano, 10 gennaio 2014
Ai docenti di scienze, matematica e fisica, tecnologia, arte, ma non solo…
Dopo il seminario introduttivo del 2 dicembre 2013 presso il Museo di Storia Naturale rammentiamo a chi ha
partecipato e a chi non è potuto intervenire i prossimi sviluppi le scadenze del progetto Scatti di scienza.
Il Progetto e le opportunità per i ragazzi
Scatti di scienza ha l’obiettivo di stimolare i ragazzi (di qualsiasi livello scolastico) a eseguire fotografie o video a
carattere scientifico, assecondando la loro fantasia e creatività.
Si può scattare una foto in un momento o a un oggetto che susciti suggestione e al tempo stesso sia
rappresentativo di situazione sperimentale che si sta studiando.
Si può costruire un progetto ad hoc che, a partire da una legge scientifica o da una situazione sperimentale, possa
produrre immagini/video dotati di valenza estetica e capaci di comunicare un contenuto scientifico.
Si può infine “catturare” un evento naturale con uno scatto o un filmatino carichi di significato scientifico.
Foto e/o video vanno corredati dalla scheda (che trovate in allegato) e inviati entro il 18 marzo 2014 via e-mail a:
vederelascienza@unimi.it (specificare il subject: Scatti di Scienza)
Chi non potesse inviare i materiali per e-mail può usare l’indirizzo:
Scatti di scienza
Università degli Studi di Milano
Via Brera 28 - 20121 Milano
Le opportunità espositive delle foto e di presentazione dei video inviati:
 I lavori, selezionati da un gruppo di esperti, saranno presentati dagli stessi studenti autori degli scatti e dei
video in un workshop pubblico che si terrà lunedì 14 aprile 2014 allo Spazio Oberdan (V.le Vittorio Veneto
2, Milano) e saranno commentati sul piano scientifico e estetico.
 Le foto selezionate avranno visibilità attraverso il sito web di Su18 (www.milano.scienzaunder18.net)
 I lavori saranno presentati in una mostra durante le manifestazioni Su18 di maggio 2014.
NB. Le classi o i singoli studenti che presenteranno foto e video (e relative schede) successivamente al 18 marzo
2014, potranno partecipare solo agli eventi Su18 di maggio.
In allegato trovate:
a) Scheda di partecipazione che deve accompagnare foto o video
b) Proposta di lavoro per studenti e docenti
I contatti per ogni necessità:
su18.milano@gmail.com; vederelascienza@unimi.it
Il Museo di Fotografia Contemporanea propone interventi in classe sulla fotografia mirati al progetto Scatti di
Scienza. Su prenotazione, a pagamento. Chi è interessato può contattare:
servizioeducativo.mfc@gmail.com e 02.6605661.
Cogliamo l’occasione per mandarvi i migliori auguri di Buon Anno!
gli organizzatori di Scatti di scienza

