Trieste, 2 marzo 2018

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA:
“SELF-I: io dentro un selfie / come mi vedo, come mi vedono”
Sabato 10 marzo 2018 ore 10-13: Laboratorio di fotografia per ragazze dagli 11 ai 13 anni
(partecipazione gratuita, prenotazioni entro giovedì 8 marzo)
Giovedì 15 marzo 2018 ore 18: Inaugurazione della mostra #Self-I (ingresso libero e gratuito)
Presso Sede dell'associazione CLIC Trieste – Psicologia e Psicomotricità in via Battisti, 26 (Trieste)
Il laboratorio fotografico ha l'obiettivo di stimolare le partecipanti a riflettere sull'immagine di sè come mi vedo, come vorrei essere vista, come mi vedono gli altri - attraverso uno degli strumenti
più potenti della comunicazione: l'immagine e offre un'occasione privilegiata per sperimentarsi e
giocare con l'autoritratto con un gruppo di coetanee, in cui la fotografia diventa strumento per
parlare in modo consapevole di sé agli altri e con gli altri e l'obiettivo fotografico diventa metafora
dello sguardo proprio ed altrui e della costruzione della propria identità. Le partecipanti vengono
invitate a confrontarsi rispetto ai messaggi veicolati dalle proprie fotografie e dai propri selfie, a
metterli in relazione con quelli veicolati dalle immagini presenti nelle riviste più diffuse, e
successivamente a progettare e realizzare un ritratto/autoritratto fotografico sotto la guida di una
fotografa. I ritratti/autoritratti prodotti saranno parte di una mostra che verrà presentata giovedì
15 febbraio nell'ambito di una serata ad ingresso libero e gratuito.
Il progetto, curato delle psicologhe dell'associazione CLIC Trieste - Psicologia e Psicomotricità e da
Chiara Perini, artista e ricercatrice, viene realizzato con il contributo del Comune di Trieste,
Assessorato alle Pari Opportunità, nell'ambito degli eventi per la celebrazione della giornata
internazionale della donna 8 marzo 2018.
Il laboratorio fotografico avrà come seguito un percorso di Girls Empowerment, un ciclo di quattro
incontri rivolto sempre a ragazze dagli 11 ai 13 anni, che abbiano o meno aderito al laboratorio
stesso, e finalizzato ad approfondire alcune tematiche inerenti il benessere delle adolescenti e a
promuovere l’attivazione di quelle risorse individuali e sociali che possono svolgere la funzione di
fattori protettivi per il loro divenire donne adulte di domani. Il percorso sarà curato dalle
psicologhe e psicoterapeute dell'associazione CLIC Trieste – Psicologia e Psicomotricità e utilizzerà
metodologie partecipative e interattive.
Informazioni e iscrizioni:
www.clictrieste.it
FB Clic Trieste
e-mail:info@clictrieste.it
tel: 3801234581

