
  A cura di      Con il patrocinio di    

       

  

Biblioteca delle ragazze e dei ragazziBiblioteca delle ragazze e dei ragazzi
““Emanuele Luzzati” - Castello di Casale MonferratoEmanuele Luzzati” - Castello di Casale Monferrato

LABORATORIO FOTOGRAFICOLABORATORIO FOTOGRAFICO
“ IL LABORATORIO DEI SOGNI ”“ IL LABORATORIO DEI SOGNI ”

 workshop per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni workshop per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

con Elena Givonecon Elena Givone
Questo laboratorio con la fotografa Elena Givone vi permetterà di indagare i segreti dei vostri sogni eQuesto laboratorio con la fotografa Elena Givone vi permetterà di indagare i segreti dei vostri sogni e

creare immagini indimenticabili assieme ai vostri figli.creare immagini indimenticabili assieme ai vostri figli.
Il Monfest aprirà le porte alla “bottega dei sogni” dove potrete lasciarvi ispirare dagli “oggetti magici”Il Monfest aprirà le porte alla “bottega dei sogni” dove potrete lasciarvi ispirare dagli “oggetti magici”
utilizzati dall'artista torinese durante i suoi progetti fotografici che raccontano i sogni dei bambini nelutilizzati dall'artista torinese durante i suoi progetti fotografici che raccontano i sogni dei bambini nel

mondo: potrete posare sul set della fotografa, scegliere il vostro oggetto magico preferito emondo: potrete posare sul set della fotografa, scegliere il vostro oggetto magico preferito e
condividere il vostro sogno.condividere il vostro sogno.

Durante il laboratorio si utilizzeranno  fotocamere a sviluppo istantaneo tipo Fujifilm INSTAX.Durante il laboratorio si utilizzeranno  fotocamere a sviluppo istantaneo tipo Fujifilm INSTAX.
Chi lo vorrà potrà partecipare con la propria fotocamera. Chi lo vorrà potrà partecipare con la propria fotocamera. 

Domenica 29 maggio 2022Domenica 29 maggio 2022
dalle ore 15,00 alle ore 17,30dalle ore 15,00 alle ore 17,30

per partecipare è necessaria la prenotazione per partecipare è necessaria la prenotazione 
  numero chiuso a 12 bambini accompagnati da un adultonumero chiuso a 12 bambini accompagnati da un adulto

  

partecipazione gratuita, vi aspettiamo !partecipazione gratuita, vi aspettiamo !

Verrà rispettata la normativa anti-Covid 19Verrà rispettata la normativa anti-Covid 19

informazioni biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it   Tel.0142-444302-444308
web: www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi   fb: fb: www.facebook.com/bibliotecaluzzatiwww.facebook.com/bibliotecaluzzati

http://www.facebook.com/bibliotecaluzzati
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi
mailto:biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

