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ATTRAVERSO I TUOI OCCHI
10 ESPERIMENTI di fotografia per adolescenti
di e con Alle Bonicalzi

stay focused
stay rebel

stay bright



‟AITO•L@byoung
10 esperimenti di fotografia per adolescenti

Ciao!
Vuoi divertirti con la fotografia e con tecniche  
bizzarre di autoritratto? Vuoi fare nuove 
amicizie e realizzare un’opera d’arte collettiva?
Vieni ad AITO•L@bYoung, è gratis!

COSA FAREMO?
Ogni incontro prevede tre fasi distinte. 
• L’esperimento foto-grafico  
è il momento pratico e giocoso  
(con set professionale a disposizione).
• Il tema della settimana  
sarà illustrato con immagini, letture, video, 
musica e dialoghi filosofici.
• La sfida per la volta dopo: 
è una proposta libera per allenare la mente  
e lo sguardo tra un incontro e l’altro.

DOVE? 
Presso lo spazio OSSIGENO 
sede di Diversamente Genitori
Via V. Veneto, 4 a Villa Guardia (CO)

quando?
Dal 21/10/22 al 20/01/23
Il venerdì, dalle 17:30 alle 19:30.

CHI puÒ venire?
Ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, 
anche con fragilità: oltre ad Alle Bonicalzi
 – fotografa professionista, filosofa e formatrice – 
ci sarà un educatore o un’educatrice dedicati.

allebonicalzi.com
Servizio parzialmente finanziato dalla 

Fondazione Comunità Comasca

ATTRAVERSO I TUOI OCCHI – www.allebonicalzi.com/aito

Dettagli e iscrizioni: www.diversamentegenitori.it/labyoung

AITO è diverso rispetto agli  
altri corsi, perché Alle è ‘diversa’.
Ho trovato nuovi amici e amiche!

Un’esperienza fotografica 
magistralmente tenuta.

Ho capito che, una volta imparate,  
le regole si possono anche infrangere.

COSA serve portare?
Non è necessario disporre di una fotocamera:  
il materiale utile è incluso. Ma serve il tuo 
sguardo sul mondo e la liberatoria*!

DIRITTI: d’autore/autrice e d’uso
Durante gli incontri scatteremo molte fotografie. Forse  
non sai che chi le scatta ne detiene sempre il diritto 
d’autore/autrice (le tue foto, cioè, sono tue!). Tuttavia 
è anche possibile concedere ad altri la possibilità di 
utilizzarle: in questo caso ti chiediamo di poterle usare  
per raccontare anche ad altri le cose belle che facciamo! 

PRIVACY
Siccome molte foto saranno (auto)ritratti, cioè foto 
delle nostre facce!, è importante che siamo tutti e tutte 
d’accordo nel volerle scattare ed eventualmente mostrare 
e condividere. E ciascuno ha il diritto di scegliere per sè  
e di tutelare la propria privacy. Per questo ti chiediamo  
di compilare e firmare la liberatoria!

LIBERATORIA
È un accordo tra noi che stabilisce che possiamo scattare 
le foto ed, eventualmente, quali rendere pubbliche. In 
particolare, per AITO•L@bYoung, chiediamo a te (e ai 
tuoi genitori o tutori, poiché sei minorenne) di decidere 
se concedere all’associazione promotrice (Diversamente 
Genitori) e/o alla fotografa (Alle Bonicalzi) la possibilità di 
usare le foto realizzate durante i laboratori, all’unico scopo 
di promuovere gli stessi, senza scopo di lucro (senza cioè 
poterle vendere o cedere ad altri) e – ovviamente! – senza 
ledere in alcun modo la dignità dei soggetti ritratti.

* Attività svolta in conformità al codice di autoregolamentazione  
Tau Visual, Associazione Nazionale Fotografi Professionisti



Villa Guardia, ottobre 2022
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AITO•L@byoung
10 esperimenti di fotografia per adolescenti

allebonicalzi.com
Servizio parzialmente finanziato dalla 

Fondazione Comunità Comasca

Una proposta di A cura di

Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) ...............................................................................

Genitore del/la minorenne (nome e cognome del/la partecipante) .....................................................
    
AUTORIZZO la fotografa Alle Bonicalzi alla realizzazione, stampa e consegna delle foto previste per 
AITO•L@bYoung durante ꧂ tutti gli incontri (10+2); ꧂ il solo incontro di (data) ................................... .  
Ne vieto altresì l’uso in qualunque contesto che ne pregiudichi la dignità personale e il decoro.

Inoltre ꧂ AUTORIZZO oppure ꧂ NON AUTORIZZO l’associazione promotrice (Diversamente Genitori) 
all’eventuale utilizzo delle immagini per la promozione del proprio lavoro, sul proporio sito e sui social, 
senza scopo di lucro e senza poterle in nessun caso cedere a terzi.

Infine ꧂ AUTORIZZO oppure ꧂ NON AUTORIZZO la fotografa (Alle Bonicalzi) all’eventuale utilizzo delle 
immagini per la promozione del proprio lavoro, sul proporio sito e sui social, senza scopo di lucro e 
senza poterle in nessun caso cedere a terzi.

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto libera e gratuita.

Mail di contatto: ........................................................................................................................

Firma dei/l genitori/e .................................................  e  ............................................................
NB. In caso firmi un unico adulto, per legge si assume la responsabilità nei confronti dell’eventuale coniuge.

Firma del/la partecipante ............................................................

• la fotografa ...........................................................................

LIBERATORIA* e diritti di utilizzo (free test) delle fotografie realizzate per il corso

* Da restituire compilata in ogni sua parte.


