
L’IMMAGINE E IL VOLTO: IL LABORATORIO CREATIVO 
Alle famiglie delle e degli adolescenti che partecipano al laboratorio creativo L’immagine e il volto, ideato e 
condotto dalla fotografa e filosofa Alle Bonicalzi (www.allebonicalzi.com), presso lo spazio OSSIOGENO 
di Villa Guardia, sede dell’associazione Diversamente Genitori (www.diversamentegenitori.it).

Gentili genitori, la partecipazione al laboratorio richiede che i vostri figli e le vostre figlie portino con sè alcune fotocopie di una 
singola immagine fotografica che li raffiguri (vedi dettaglio sotto), con cui si procederà a una serie di sperimentazioni creative 
volte a decostruire e ricostruire una visione di sé, al fine di valorizzare la splendente unicità di ciascuno e ciascuna di loro,  
da esporre anche in sede e sul sito dell’associazione.

Per farlo, è necessario che voi siate concordi.
Vi chiediamo perciò di firmare e riconsegnare la liberatoria che segue (necessaria per la partecipazione al laboratorio).
Vi chiediamo inoltre (ma questo è a vostra libera scelta) di concedere o meno alla fotografa la possibilità di mostrare il frutto 
del laboratorio, pubblicando il lavoro svolto sul sito della mostra che lo ha originato (www.allebonicalzi.com/indicibile) 
e sui social (barrate con una x l’opzione desiderata).

Grazie per la fiducia e collaborazione.
          la fotografa e l’associazione
LIBERATORIA D’USO DELLE IMMAGINI PRODOTTE

Io sottoscritto/a (nome e cognome dell’adulto) ..................................................................................,...............
Genitore o tutore dell/la minore ...............................................................................................................
 
AUTORIZZO la fotografa Alle Bonicalzi all’utilizzo di un ritratto fotografico del/la minore, da noi 
fornito in 6 fotocopie (vedi caratteristiche sotto), per il laboratorio creativo dal titolo L’immagine e il volto con 
e per l’associazione Diversamente Genitori. 
Ne vieto altresì l’uso in qualunque contesto che ne pregiudichi la dignità personale e il decoro.

Inoltre (seleziona la tua scelta con una x):
꧂ AUTORIZZO oppure ꧂ NON AUTORIZZO 
la fotografa all’eventuale utilizzo delle immagini finali, manipolate in mixed media, per la promozione del 
proprio lavoro, sul sito della mostra INDICIBILE che ha ispirato il laboratorio (e quindi sul sito e sui social 
della fotografa stessa), senza alcun scopo di lucro e senza poterle in nessun caso cedere a terzi.

L’eventuale utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto libera e gratuita.

Firma del/i genitore/i o tutore ...............................................  ...................................................................
NB. In caso firmi un unico adulto, per legge, esso si assume la responsabilità del consenso dell’eventuale altro genitore.

CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE DA ALLEGARE: 
Servono 6 fotocopie 12x12 cm circa di una stessa immagine: 
il ritratto frontale di chi partecipa al laboratorio.
L’immagine deve essere in primo piano (il volto e le spalle), 
frontale, su sfondo bianco e centrata. 
Va benissimo, ad esempio, una fototessera ingrandita.
Ce ne stanno 2 su un normale foglio A4!

12x12 cm

6 copie

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