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“RAGAZZI DEL ‘99” 

Workshop di fotografia tra memoria ed esplorazione del sé 
 

 

 

 

 

 

“Come immaginate voi ragazzi - bombardati da immagini -  l’esperienza dei vostri coetanei di 100 
anni fa, chiamati a combattere al fronte durante la prima guerra mondiale? Il workshop mira 
attraverso stimoli teorici, immagini d’epoca, fumetti, video, e pratici a mettere i partecipanti in 
grado di “sentire”, elaborare e fissare attraverso le fotografie, le proprie riflessioni.” 

 

 

Programma: 
 

Lunedì 13 Luglio 2015 ore 10.00-13.00 presso il Museo della Grande Guerra a 

Ragogna lezione teorica di fotografia delle emozioni con la fotografa Francesca Masariè  e alcune 

nozioni storiche sulla Prima Guerra Mondiale che ha interessatp Pinzano al Tagliamento e i suoi 

dintorni 

 

Martedì 14 luglio 2015 ore 10.00-16.00 escursione sul territorio di Pinzano al T.to e 

Ragogna con lo storico Marco Pascoli e la fotografa Francesca Masariè 

 

Mercoledì 15 Luglio 2015 ore 10.00-13.00 presso il Museo della Grande Guerra a 

Ragogna, fase di editing con elaborazione del materiale prodotto durante l’escursione con 

Francesca Masariè  

 

 

Museo della Grande Guerra c/o Centro Culturale e Biblioteca Civica, via Roma, 23 Loc. San Giacomo, 33030 

Ragogna (UD) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  ALL'INIZIATIVA   
Nome e cognome del ragazzo partecipante  _____________________________________   

Data e Luogo di nascita  ____________________________________________________ 

Comune di Residenza e Indirizzo _____________________________________________ 

Cell del ragazzo/a ____________________________  Cosa  usi?  [ ]Facebook  [ ]What'sApp  

E-mail del ragazzo/a ____________________________________ 

Note – Necessità di trasporto dalla frazione di ________________   

In quale data parteciperai? 

 

 

Se minorenne E' UTORIZZATO (anche per il trasporto) dal genitore: 

Nome/cognome _________________________ Tel casa /Cell genitore ____                             _____ 

Mail Genitore _______________ 

Data/Luogo nascita  ___________________ 

Comune di Residenza e Indirizzo ________________________________________________ 

Resta inteso tra le parti che: 

 gli animatori saranno presenti con funzioni organizzative e di socializzazione; 
 il sottoscrivente garantisce che il partecipante è in buone condizioni di salute e di essere a 

conoscenza del programma e calendario dell'attività che è stato comunicato agli interessati; 
 il sottoscrivente ESONERA l'organizzazione da qualsiasi responsabilità circa eventuali danni a cose o 

persone che il partecipante possa causare; 
 LIBERATORIA PRIVACY: In relazione alla propria partecipazione all’iniziativa (se maggiorenne) o di 

quella  del proprio figlio/a  (se minorenne), il SOTTOSCRIVENTE, con la presente adesione, 
AUTORIZZA gli  organizzatori a usare i recapiti forniti per l'iniziativa e a riprendere in video o foto 
l’ immagine propria o del proprio figlio/a, e a riprodurla, diffonderla, proiettarla, a solo scopo 
didattico, educativo e istituzionale. DICHIARA che l’immagine sarà prestata a titolo gratuito 

 Il sottoscrivente  autorizza gli organizzatori e la Comunità Montana al trattamento dei dati sensibili 
qui forniti, che saranno trattati secondo il D.Lgs. 196/2003. 

 
Data _________________________   Firma ________________________ 
 

E’ richiesta CONFERMA e ISCRIZIONE FIRMATA  
   Debora 0427 76038 

E-Mail - debora@spaziogiovani.net  
Progetto Giovani Comunità Montana Friuli Occidentale 

P.le della Vittoria 1 – 33080 Barcis PN  Tel 0427.76038 

 

13 luglio 14 luglio 15 luglio 
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