
 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE 
 
 
 
Una maschera per il cappello di Janet Flanner – Scuole dell’infanzia 
Finalità didattiche: 
La visita guidata alla mostra dedicata a Berenice Abbott, la “fotografa di New York”, farà scoprire 
ai bambini alcune delle principali fotografie in bianco e nero presenti in mostra, per comprendere 
una delle più interessanti e celebrate fotografe del Novecento. 
Seguirà il laboratorio didattico. Riferendosi al ritratto di Janet Flanner, ogni bambino dovrà 
colorare il cappello con maschere che la signora indossa a suo piacimento, scegliendo una tecnica 
tra i pastelli, i pennarelli o i pastelli a cera. Infine, ciascun bambino dovrà usare la sua fantasia e 
creatività per colorare e decorare la sagoma della “sua” maschera. 
Durata: 
1 ora e 30 minuti ca. 
Costo: 
-biglietto d’ingresso alla mostra gratuito, 
-visita guidata alla mostra con laboratorio didattico €80,00 a classe. 
Su prenotazione 
 
 
New York, metropoli americana da “rielaborare” – Scuole primarie 
Finalità didattiche: 
La visita guidata alla mostra dedicata a Berenice Abbott, la “fotografa di New York”, farà scoprire 
ai bambini alcune delle principali fotografie in bianco e nero presenti in mostra. Dai ritratti agli 
scatti fotografici della città di New York fino a giungere alla sezione dedicata alla scienza, per 
comprendere una delle più interessanti e celebrate fotografe del Novecento. 
Seguirà il laboratorio didattico. Ogni bambino riceverà un foglio con una sagoma, semplificata ed 
incompleta, della città di New York: ripensando alle fotografie inerenti la metropoli, dovrà 
disegnare alcuni dettagli di grattacieli ed edifici e colorare a suo piacimento il soggetto al fine di 
realizzare una New York “rielaborata” in forme e colori.  
Durata: 
1 ora e 30 minuti ca. 
Costo: 
-biglietto d’ingresso alla mostra €5,00 ad alunno, 
-visita guidata alla mostra con laboratorio didattico €80,00 a classe. 
Su prenotazione 
 



 
Visita guidata alla mostra – Scuole secondarie di I e II grado 
Finalità didattiche: 
La visita guidata mira a far scoprire ed ammirare le 80 fotografie in bianco e nero presenti in 
mostra di Berenice Abbott, la “fotografa di New York”. Le fotografie esposte ripercorrono l’intera 
carriera: dai ritratti agli scatti fotografici della città di New York fino ad immergerci nella sezione 
dedicata alla scienza, per comprendere una delle più interessanti e celebrate fotografe del 
Novecento. 
Durata: 
1 ora circa. 
Costo: 
-biglietto d’ingresso alla mostra €5,00 ad alunno, 
-visita guidata alla mostra €70,00 a classe. 
Su prenotazione 
 
 
Info e prenotazioni 
ViDi srl 
Tel.: 02 36638600 
E-mail: segreteria@vidicultural.com  
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