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CAccia al tesoro Fotografica

 inizio  Durata

: :

un carrello della spesa abbandonato

un piccione con aria furtiva

giovani alternativi

un’opera di street art fatta con lo stencil

una brutta affissione pubblicitaria 

una panchina solitaria

un umarell o un nonno vigile

una pianta ribelle che sbuca dal cemento

un elemento anomalo di un edificio

una bici o monopattino pubblico abbandonato 
guadangni piu’punti sulla drammaticita’ dell’abbandono. 

un lucchetto - quello degli innamorati

una scritta vandalica creativa

del degrado urbano

una buca delle lettere

una aiuola curata 

Qualcosa che svolazza

CAccia Fotografica

Munisciti del tuo mezzo fotografico preferito. Scegli una zona da percorre ed esplorare,ricorda-
ti di silenziare il tuo smartphone per concentrarti sulla missione.

Puoi seguirlo su google maps, stamparti una mappa della zona di passeggio e tracciarne il tragitto 
mentre lo esegui, o disegnarlo a piacere. Incolla il tragitto qui.

Allena la tua Capacita’ di attenzione con le seguenti caccie fotografiche. 
ogni caccia dovra’essere sperimentata in momenti diversi in modo da poterti veramente concentrare 
per un tempo dedicato.

Come procedere: 

Fai una passeggiata in una area urbana di tua scelta. lungo il tuo percorso cerca di 
trovare i seguenti oggetti e scattagli una foto.

Come crearla: 

@kimberlymckean #Sidewalksafari . 

Termine dell’ecologista Liam HENEGhan che unisce le parole greche allo-altro e Katapliktiko- 
meraviglia. Il tuo compito sara’ di girovagare in un posto a te molto conosciuto, sforzandoti ad 
individuare una serie di nuove cose che prima non avevi mai notato. Prova a scoprirne 10 e scatta foto 
dei tuoi ritrovamenti.

Cogli l’ALLOKAtaplixis 

Scegli un elemento pubblico da collezionare, esemio: targhe commemorative, tombini, cartelli che 
vietano certi comportamenti, insegne dipinte a mano, improte di pneumatici... 
Quando percorrerai spazi all’aperto non scordarti di tenere alta l’attenzione nel tentativo di trovare 
gli elementi che hai scelto di collezionare. Documentali con una foto.

Street collection 

avventurati attorno al luogo in cui vivi. 
fotografa cose che catturano il tuo interesse ma dovrai essere creativo con il tipo d’inquadratura 
con cui farai la foto all’oggetto. cerca di fare almeno 10 - 15 foto.

INquadrature anomale 

Comincia un percorso di esplorazione urbana in un luogo di tua scelta. 
La tua missione consiste nel scattare foto in bianco e nero, dovranno avere come tema centrale il 
realismo, il concetto di  realta’ in cui essa stessa prende vita. esprimi la tua idea di tempo reale o l'imme-
diatezza del divenire, Ricordati che stai cercando di catturare "lo splendore del vero". 
Per ispirazioni puoi ricercare la Nouvelle vague o guardare dei film di Francois Truffaut o jean-luc 
godard

Nouvelle vague Fotografica 


