COMUNICATO STAMPA
Mostra fotografica e video all’interno del progetto
“Comun.I.care – La famiglia al centro della media Education”
Iniziativa realizzata insieme alla Fondazione Carisap

OBIETTIVO ETICO
STORIE DI LUCE TRA SOCIAL E REALTÀ
Grottammare, 2 agosto 2016
Terminati gli ultimi laboratori multimediali, il progetto “Comun.I.care – La famiglia al
centro della media Education” promosso dall’Associazione Radio Incredibile e
realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno si avvia verso la
pausa estiva con una mostra-evento in cui verranno esposti al pubblico gli elaborati
prodotti durante i corsi di fotografia etica e video editing.
Sabato 6 e domenica 7 agosto, dalle 18 alle 20 e dalle 21:30 alle 23:30 si terrà la mostra
ad ingresso gratuito dal titolo “OBIETTIVO ETICO: storie di luce tra social e realtà”
presso il MIC – Museo dell'Illustrazione Comica – in piazza Kursaal a Grottammare.
Verranno esposte le migliori foto realizzate durante il laboratorio ETHICAL PHOTO LAB
– La fotografia che racconta e comunica, realizzato in collaborazione con l’Associazione
Interculturale Tandem, con i soggetti ripresi tra i comuni di Grottammare e San
Benedetto del Tronto e la prima proiezione pubblica del video dal titolo “MuccaPazza”,
realizzato dai partecipanti al laboratorio L'AMORE AI TEMPI DI SOCIAL E
SMARTPHONE – Lessico famigliare 3.0 tra educazione sentimentale, touchscreen, like
e “parteciperò”, in collaborazione con l'Associazione Culturale Blow Up di
Grottammare e Musicandia Vintage Studio di Ascoli Piceno.
Il video è un cortometraggio di 4 minuti e 40 secondi in cui ci si interroga sui
mutamenti dei sentimenti in rapporto ai nuovi media, mentre le fotografie esposte
sono il frutto di un percorso dalle sfumature etiche che ha portato i partecipanti a
conoscere meglio il territorio in cui vivono e il rapporto che questo potente mezzo di
comunicazione ha con la società di oggi.
Per ulteriori informazioni sul progetto Comun.I.care e su altri laboratori realizzati e
quelli in programma visitate il sito http://www.progettocomunicare.org/progettogrottammare.html o inviate una email a: info@progettocomunicare.org

