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Da tempo si discute e si teorizza sulla “società dell’immagine”, 

attribuendo a tale espressione anche un valore spesso negativo 

in quanto sinonimo di apparenza, superficialità, vuoto. L’attività didattica svolta 

dagli alunni del nostro Liceo Dal Piaz nulla ha di banale: l’impegno dimostrato 

nel progetto, la cura del prodotto finale, l’attenzione 

al dettaglio e al particolare hanno caratterizzato il lavoro di questi mesi che 

ora approda all’evento finale di una mostra pubblica arricchita 

da questo pregevole catalogo. La scuola, anche questa volta, dimostra 

di cogliere le sfide del nostro tempo (“la società dell’immagine”, appunto) 

e di farle diventare occasioni di crescita culturale, tecnica e personale. 

E’ questo il miglior modo per consegnare al prossimo futuro 

le generazioni dei nostri ragazzi, renderli cioè consapevoli delle 

loro enormi possibilità e capaci di esprimerle al massimo livello.

Ogni azione educativa è un atto di fiducia. Intraprendere percorsi che hanno la 
creatività come obiettivo formativo è complesso: serve molto tempo, si inciampa spesso 
nella quotidianità nei picchi di entusiasmo e nella gestione dei momenti no. Ecco perché 
la fiducia è imprescindibile, perché nulla è definito e tutto è in divenire, 
è un po’ come camminare al buio, con la possibilità non tanto remota di non riuscire 
a rendere visibili in modo efficace le idee sviluppate.
Si tratta di un percorso condiviso, di capire insieme cosa vuol dire avere a che fare con 
le immagini e di imparare insieme un modo nuovo di guardare la realtà.  Un percorso fatto 
del coraggio di provare a fare, della tenacia davanti agli insuccessi, 
dell’importanza dello sguardo e di quel poco poco1 che con fatica si trasforma.
Sempre più è importante imparare a gestire la propria creatività per assumere 
la capacità di cambiare e crescere in un mondo fortemente iconico.

Il catalogo è suddiviso in 2 sezioni, la prima dedicata al video “X” (CHI)  
e la seconda a FOTOGRAFICA#2 esposizione di alcuni  lavori fotografici realizzati durante l’anno 
in occasione di diverse esperienze formative.  Le immagini sono accompagnate da brevi testi 
che motivano le scelte creative dei ragazzi.

Molte persono hanno sostenuto in vari modi quest’attività, ringrazio:
la prof.ssa Eva Besazza, la prof.ssa Camilla Castellaz, la prof.ssa Ester Soppelsa, 
il prof. Eugenio Pante, il prof. Marcello Della Valentina, la prof.ssa Vania Strada.
il Dirigente Scolastico prof. Mario Baldasso.
Grazie ai servizi educativi di Palazzo Grassi/Punta della Dogana: Federica Pascotto, Ester Baruffaldi, 
Est Roman e di Mufoco - Museo della Fotografia Contemporanea: Alice Patriccioli, Diletta Zannelli,
Giacomo Infantino.
Grazie a Matteo Bortoli, Fabio Cassol, Alessandro Del Bianco e tutta l’amministrazione del Comune di 
Feltre,  Tiziana Casagrande, Marina Indezzi, Andreina Prenot, Lorenzo Pilat, Enrico De Barba, 
Sofia Ambrosin, Lucia Sacchet e Giacomo Dall’Agnol.

Grazie a tutti gli studenti per la loro generosità.

1 Mariangela Gualtieri Giuro per i miei denti da latte da Imparare è anche bruciare, 2003

Prof. Mario Baldasso
Dirigente Scolastico

Prof. ssa Sara Maccagnan
Dipartimento di Arte
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“X” (CHI)
video 1’ 08’’

Still da video misure variabili

Sara Rizzotto, Francesco Pasqualetto, Samuele Battistel, 
Irene Bettega,  Federico Casanova, Angelica Berti, 

Rebecca Campagna, Rachel Bottegal,
 Maria Comel, Giulia Brandstetter

Performer: Lucia Sacchet
Montaggio: Lorenzo Pilat

Suoni: Linda Mornico
Testo introduttivo: Meri Minati e prof.ssa Eva Besazza
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In un normalissimo e soleggiato settembre chi avrebbe mai pensato di essere catapultati  in un 

mondo unico fatto di suoni e movimenti così apparentemente discreti da creare un disagio estraneo 

alla misurata quotidianità? Questo è quanto è successo ad alcuni ragazzi del “Liceo dal Piaz” che si 

sono messi in gioco decidendo spontaneamente di partecipare a questo progetto offerto da 

Palazzo grassi/Punta della Dogana, all’interno del Programma Palazzo Grassi Teens,  in occasione 

della mostra Contrapposto Studies. 

Uno studio, una videocamera, un uomo. Da qui nasce il genio, l'arte. Infatti solo un genio sarebbe 

stato in grado di rendere dei gesti che ognuno di noi compie abitualmente dei veri e propri 

"Colpi in faccia con una mazza da baseball. O meglio, dei colpi alla nuca." Da qui nasce la scoperta di 

un'arte che non può essere definita facile da riprodurre. Con essa Bruce Nauman indubbiamente ha 

lasciato del tutto senza parole generazioni intere utilizzando solamente movimenti elementari come 

"Stare in piedi, piegarsi, sedersi, sdraiarsi… E una lista di quelli che mi sembravano essere movimenti 

discreti", che possono essere individuati, in un primo momento, come azioni facilmente replicabili. 

Ma, come ha dimostrato il primo momento di interazione all'interno della mostra, ogni cosa, anche 

la più semplice, una cialda di caffè, una scarpa da bimbo, un anello…, assume un significato unico che 

spesso non può essere trasposto alla vita di qualcun' altro e che non può essere manifestato a 

parole. "Le parole mancano, ci sono delle volte in cui perfino loro mancano" - Samuel Beckett, Giorni 

felici. Proprio in questo consisteva il secondo esercizio svolto nello spazio esterno adiacente 

all'entrata della sala espositiva Punta della Dogana e alla scalinata della Basilica di Santa Maria della 

Salute. L'esperienza proposta dal tutor di Palazzo Grassi si concentra principalmente sulla

 riproduzione di uno dei movimenti proposti all'interno delle sue opere da Bruce Nauman in

 uno spazio esposto agli sguardi di tutti. Questo momento ha permesso agli studenti di sperimentare 

il lavoro svolto in numerose opere da dei performer formati secondo le indicazioni di Nauman. 



Un secondo momento, questa volta  all’interno dello spazio espositivo, è stato strutturato 

attorno ad alcune indicazioni essenziali finalizzate a avvicinare gli studenti alla percezione del 

proprio corpo nell’ambiente e di tutto ciò che tra corpo e ambiente può situarsi. I ragazzi sono stati 

invitati a muoversi tra le installazioni di Nauman seguendo la voce del tutor. Ogni domanda ha

 stimolato una particolare sfera della percezione. Da dove sei entrato per arrivare qui? (PERCEPIRE 

LO SPAZIO) Ricordi un volto che hai incrociato venendo qui? (PERCEPIRE GLI ALTRI).  Riporta 

ora l’attenzione al momento attuale e sposta il tuo sguardo al punto più lontano, c’è qualche 

dettaglio che non avevi notato prima? (OSSERVARE).  Scegli un punto per osservare quel dettaglio, 

prendi nota mentalmente della sua forma e della sua consistenza (PERCEPIRE MENTALMENTE 

LA MATERIA).

Qual è il suono più lontano che senti? Il più vicino? (PERCEZIONE UDITIVA).

Il tuo campo visivo ha dei limiti? Concentrati su quello che è dentro il piano visivo. (PERCEPIRE 

I CONFINI).

Dove sono i corpi degli altri rispetto a te? (PERCEPIRE GLI ALTRI)

Scegli un corpo tra quelli che vedi con la coda dell’occhio, alzati tenendo il corpo nel tuo piano visivo. 

Muoviti, se perdi il corpo dal tuo piano visivo, scegline un altro. (PERCEPIRE IL MOVIMENTO).

Ripeti l’esercizio sperimentando distanze diverse. Rallenta il passo, rilassa lo sguardo, dedica uno 

sguardo a tutte le persone presenti. (PERCEPIRE IL CAMBIAMENTO).

Questi due esempi di pratiche performative suggeriscono l’unico vero modo di approcciarsi

 alla mostra di un artista come Nuaman il cui fine ultimo può riassumersi  così: "... credo che l'arte 

incominci con l'abilità di comunicare, non una marea di informazioni, ma un'esperienza…" 



L’ambientazione del video prodotto è minimale, monocroma, nessun oggetto o colore  deve 

distogliere l’attenzione dalla visione dell’attività performativa, citando ancora una volta Nauman: 

“Nel mio studio non c’era niente …sono stato obbligato a esaminare me stesso e cosa stessi 

facendo”.

Le azioni sono gesti ripetitivi che sembrano seguire un ritmo per poi interrompersi 

bruscamente. Anche la proiezione del video è appositamente pensata per ripetersi in un costante 

loop di immagini e suoni con al centro l’idea di cogliere “un individuo in una situazione insolita e 

quello che può succedere”. I suoni che fanno da sottofondo alla immagini  non sono elementi 

decorativi di contorno, ma parte integrante dell’atto performativo del quale sottolineano il 

concetto di ripetizione e alienazione. L’effetto sonoro, quindi,  non scandisce un ritmo, ma 

si accosta alle immagini in modo volutamente asincrono. La mancanza di armonia tra suono 

e immagine produce una sensazione di disagio, non è quella successione logica di suoni che la 

mente percepisce come rassicurante. A volte sembra di riconoscere un rumore familiare, 

un fruscio di foglie?  Ma poi l’immagine non risponde, non corrisponde e crea «una strana 

sensazione di pressione–una pressione sulle orecchie quando si entra in questo spazio » 

(B. Nauman).

Le immagini che compongono “X” (CHI) , frutto di riprese effettuate  per un intero pomeriggio 

negli spazi della scuola,  sono state accuratamente selezionate e assemblate per ottenere 

l’effetto finale che oggi vedete proiettato in mostra. Questa fase è molto delicata, presuppone 

di avere una visione progettuale di insieme,  è un processo distruttivo, in cui qualcosa 

necessariamente si perde per creare dell’altro e diventare processo creativo. 

 “ Devi osservare bene e capire cosa c’è veramente e cosa vuoi usare o no” (B. Nauman).

Quanto vissuto a Settembre nella magnifica cornice di Punta della Dogana, è stato oggetto di 

riflessione e produzione da parte dei ragazzi.  E’ stato da subito evidente che la pratica performati-

va non è un’improvvisazione banale  di rapida realizzazione. Appare come tale, ma non lo è; anzi, 

proprio per sembrare qualcosa di spontaneo e casuale, necessita di molti passaggi: cosa 

comunicare, come comunicare, dove comunicare, quanto comunicare, perchè “devi davvero 

riflettere prima di far realizzare qualcosa a qualcun altro, cioè devi dargli abbastanza istruzioni per 

ottenere ciò che vuoi” (B. Nauman).

Il video prodotto dagli studenti ha il titolo evocativo  “X” (CHI),  come la lettera dell’alfabeto greco. 

Il riferimento al classico è al chiasmo policleteo, ovvero al rapporto incrociato da parte del corpo in 

tensione e parti a riposo presente a partire dalla  scultura greca. Il riferimento al contemporaneo 

è all’arte di Nauman che a partire dagli anni ‘60 diventa pioniere di un’ originale rilettura 

contemporanea del chiasmo. La mostra a lui dedicata a Venezia contiene  nel titolo la parola  

“Contrapposto”, altro modo per definire questa tensione interna al corpo. Il termine “Contrapposto” 

è affiancato a "studies" per sottolineare il carattere progettuale della riflessione portata avanti 

negli anni da Nauman.

Pronunciando la lettera greca, il suono “Chi”  porta ad una domanda,  ovvero a pensare  all’identità 

di un individuo, di un individuo che si muove e agisce in uno spazio.

Il Video “X” riprende alcuni concetti basilari della pratica performativa di Nauman: la riflessione 

sul corpo, il rapporto del corpo con spazio, i movimenti del corpo e delle sue singole parti, l’incerto 

e faticoso incedere del corpo nello spazio. Per cogliere le singole parti della figura e accentuare il 

senso di precarietà, le inquadrature sono talvolta volutamente tagliate:  “...la telecamera è fissa, 

io mi ci avvicino e me ne allontano, e il risultato è un’immagine molto sfocata..” (B. Nauman). 

Su questa scia,  le immagini che compongono il video dei ragazzi non sono  sempre  nitide e chiare, 

questa è un’esplicita allusione alla visione della vita, dove non sempre tutto è esattamente 

a fuoco, così come non sempre è chiaro dove porteranno le azioni.
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Prima di guardarmi, leggimi. 
Immaginami. 
Soffermati su quello che ti racconto di me, sulle mie inquietudini
di adolescente alla ricerca della sua identità. 
Io sono tutto questo, e molto altro, oltre il mio aspetto fisico.

Lo scopo di questo lavoro fotografico è raccontare come noi ragazzi 
vediamo noi stessi, dopo due anni di pandemia in cui ci siamo 
abituati a conoscerci per immagini, e di offrire al visitatore 
l’opportunità di cambiare punto vista. 
Un atto rivoluzionario nella società dell’immagine mordi e fuggi
che dura i 3/4 secondi in cui si scorre lo schermo di uno smartphone.
La nostra installazione trae ispirazione dalla opera/mostra di Hans Hollein 
The imaginary museum (1987, Documenta).
Troverete, infatti prima le didascalie che raccontano di noi e poi, con un 
po’ di fatica, vedrete anche le nostre foto. Provate a fermarvi, ad immaginarci, 
a sentire quello che abbiamo dentro. 
Chiudete gli occhi. 
Poi cercate il nostro volto.
Perché ognuno di noi è un’opera d’arte che si costruisce anche con gli sguardi  
delle persone che incontra. PRIMA DI ME

misure 50 x 70 cm
e 7,5 x 10,5  cm.

Stampa su carta

Vera De Donà, Ambra Barchet, Ginevra Forlin, 
Arianna Chiea e Olivia De Bortoli

PRIMA DI ME



Ambra Barchet
Feltre, 2006

Ambra
dalla serie Prima di me
2022
Misure 7,5 x 10,5 cm.

Mi chiamo Ambra Barchet. 
Vado a scuola al Liceo dal Piaz, in classe 1AS.
La mia materia preferita è scienze motorie, 
non mi piace il latino.
Ho tanti amici in classe.
Mi piace cantare, suonare la chitarra, 
il pianoforte e il flauto dolce.
Il mio piatto preferito è la pizza. Mi piacciono 
anche il sushi, il Mc Donald’s e il gelato.
I miei sport preferiti sono nuotare in piscina e 
sciare.
Mi piace il pop italiano, e in particolare Laura 
Pausini.

Stampa su carta
Collezione privata3. 

Arianna Chiea
Feltre, 2007

Vera
dalla serie Prima di me
2022
Misure 7,5 x 10,5 cm.

Fatta di visi d’una moltitudine di spaesate 
anime alla ricerca di sé, trova conforto nei fiori, 
che colmano un qualcosa di assente che 
la tormenta.
Tra le nuvole, assorbe tutto il sole e tenta di 
irradiarlo al mondo con un sorriso.
Ha dentro un sopito vulcano che nutre con 
sogni e emozioni.
Sdraiata su un prato guarda i colori del vento, 
bramando di scoprire, di vedere, d’ imparare.
E da terra, si innamora di tutto, di tutto 
il bello che c’è.

Stampa su carta
Collezione privata2. 

Olivia De Bortoli
Feltre, 2008

Umanga
dalla serie Prima di me
2022
Misure 7,5 x 10,5 cm.

La vita di tutti i giorni non è semplice ma nessuna 
tempesta in piena estate riuscirà ad abbattere il suo 
sorriso.
Riesce a trovare il coraggio di affrontare la vita a
testa alta come un bucaneve in pieno inverno.
Trova conforto nello sport e nel far sorridere gli 
altri. Ha gli occhi proiettati al futuro ma a volte 
appannati dal passato che costudisce.
Seduto sulla cima di una montagna guarda giù, e 
pensa a quante altre milioni di scoperte potrà fare.
Questo per noi rimarrà un mistero, ma per lui il 
futuro è vicino e i sogni li vede riflessi nel cielo terso.

Stampa su carta
Collezione privata1. 

Ginevra Forlin
Feltre, 2007

Elisa
dalla serie Prima di me
2022
Misure 7,5 x 21,5 cm.

Elisa è una ragazza come tante altre.
Ha pochi amici e preferisce i libri che sceglie con cura.
Adora le stelle. Di sera le osserva ed a ognuna di 
esse attribuisce una cosa bella o un ricordo felice.
Ama la terra e adora la natura perché crede che sia il posto 
più bello dove crescere.
Vive di sogni e speranze e trova sempre la ragione per 
sorridere.
Elisa è un’ adoloescente senza una meta precisa, con le idee 
spesso confuse, ma il suo obiettivo è riuscire a migliorare 
almeno un dettaglio di questo pianeta così sarà sicura che 
la sua vita avrà avuto un senso.

Stampa su carta
Collezione privata4. 



Cos’è un fiore se non una concentrazione di forza e fragilità che si contrastano 

perpetuamente? 

La natura stessa è forza e il fiore un elemento che, anche se fragile e minuscolo di fronte a 

essa, contribuisce alla vita di ogni altro ente. Il fiore rappresenta l’instancabile volontà 

di lottare e affrontare tutte le difficoltà che la natura gli pone davanti, crescendo persino 

nei luoghi più ostili e impervi, facendosi strada tra le fessure quasi sfidando i limiti 

attorno e approfittando di quella piccola quantità di terra che gli viene 

offerta per creare la vita.

Ogni piccolo componente della natura è lo specchio della vita, portatrice di gioia e dolore, 

di successi e di difficoltà che conducono ad una sorta di rinascita, come il fiore 

addormentato durante il freddo e cupo inverno che si risveglia ai primi tepori della 

primavera. Quei sottili petali che timidamente si schiudono annunciano l’inizio di una nuova 

parte della vita, dove si cerca di dimenticare le ostilità e le sofferenze che l’inverno 

ha portato e la bellezza e la gioia vengono esaltate.

Il fiore, come l’uomo, ha in sé degli elementi che lo rendono forte, quasi invincibile, ma non 

appena incontra un vento troppo forte o una pioggia troppo abbondante viene 

inesorabilmente travolto e rimane lì, inerme e indifeso contro il mondo. Tutto ciò che con 

fatica si è costruito sembra andare in fumo, ogni sforzo vano, ma è proprio qui che 

riemerge la forza travolgente che anche un essere piccolo come un fiore può sfoderare.

Dopo tutto ogni fiore ha in sé la certezza che ad ogni inverno segue una primavera.

RI-FIORIRE 

RI-FIORIRE

Installazione misure variabili
 Stampa su carta

Martina Pellizzari, Kristhel Battistel, 
Silvia Mott e  Sofia Zannol



Bene, vediamo un po’ come fiorisci,
come ti apri, di che colore hai i petali,
quanti pistilli hai, che trucchi usi
per spargere il tuo polline e ripeterti,
sa hai fioritura languida o violenta,
che portamento prendi, dove inclini,
se nel morire infradici o insecchisci,
avanti su, io guardo, tu fiorisci.

Patrizia Cavalli

THROUGH THE EMOTIONS

THROUGH THE EMOTIONS

misure 60 x 60 cm
stampa su carta

Amenda Culaj, Giada Tonin, Aurora Rech, 
Arianna Baldi, Emma Turrin, Matilde Pante, 

Marika Rattin e Matteo Villanova



Ci sono molte idee sulla definizione dell’emozione, esse costituiscono una dimensione
ricca, complessa, variegata, in cui la soggettività viene a congiungersi con la sfera
oggettiva, dando origine ad una serie di reazioni diverse: ad esempio, una stessa persona
può, a seconda della situazione, piangere o ridere, annoiarsi o divertirsi, commuoversi o
irritarsi, provare rabbia e tensione aggressiva oppure affetto e tenerezza. Esistono quindi
delle emozioni piacevoli; come la gioia, la soddisfazione e quelle più spiacevoli ad
esempio la paura, la collera; così come vi sono delle emozioni positive che si possono
manifestare in sentimenti come l’amore, l’amicizia, la solidarietà, i legami sociali, e
negative che si possono esprimere mediante l’aggressività, la violenza, l’odio, l’invidia,
l’egoismo.
Alla base delle emozioni non c’è nulla di razionale, di premeditato, esse si manifestano
spontaneamente, per questo non siamo in grado di programmare, di decidere quando e se
emozionarci, di prevedere o intuire il momento in cui accadrà, né; individuare a priori gli
stimoli esterni che susciteranno tali reazioni in noi. Insomma, ogni emozione è unica.
Nella nostra società c’è ancora posto per i sentimenti e per le emozioni? Forse sì,
ma ci si deve sforzare per proteggere la parte emotiva dell’uomo che è continuamente
minacciata dalla nostra società razionale che cerca di controllare la nostra vita.
Viviamo in un mondo in cui la virtualità tende sempre più a sostituirsi alla realtà, tanto da
ridurre anche le occasioni di socializzare, l’emotività sembra davvero essere chiusa in una
gabbia.
L’ uomo contemporaneo è portato a nascondere, mascherare i propri
sentimenti. I momenti e le situazioni della vita quotidiana scorrono davanti agli occhi come
le immagini di un film trasmesso e tutto diventa ovvio, scontato, banale, noioso.
Lo scopo del nostro lavoro è quello di mostrare come noi ragazzi, spesso, dietro ad un
sorriso nascondiamo le nostre emozioni e ciò che realmente proviamo. Ci hanno
insegnato sin da piccoli a non lasciarci ingannare dalle apparenze, ma abbiamo imparato
sulla nostra pelle come un sorriso di facciata possa nascondere il più grande dei dolori. Fin
dall’antichità l’uomo ha avvertito il bisogno di comunicare con le altre persone e anche noi
abbiamo questa esigenza di trasmettere i nostri stati d’animo, desideri, confidenze a un
amico o una persona cara, ma lo facciamo attraverso scambi di messaggi verbali o scritti
non riuscendo a far comprendere a pieno le nostre emozioni.



PR-OGGETTO 
Prospettiva sull’ oggetto 

PR-OGGETTO

misure 100 x 50
e 40 x 60 cm.

Azem Jahja



Pr-oggetto è una riflessione sulla realtà alla ricerca di un modo alternativo di guardare gli 

oggetti che ci circondano; è un tentativo di superare la visione che ci impone di vedere un solo

lato di un oggetto per cercare di cogliere in uno scatto fotografico sia ciò che si vede che ciò che 

momentaneamente risulta nascosto.

L’obiettivo è comprendere l’oggetto nella sua interezza e natura, fotografando ciò che mostra 

e ciò che nasconde e fondendo questi aspetti in un’unica rappresentazione.

Si deve rovesciare il punto di vista e provare a scomporre le immagini, frantumando 

la rappresentazione iniziale dell’oggetto per poi provare a ricostruire la sua immagine, 

unificando le differenti prospettive e legando questa unità in un’armonia.

Queste foto colgono il momento in cui i due lati degli oggetti sono sovrapposti e uniti; 

una faccia è contemporaneamente anche l’altra e si crea una contaminazione reciproca.



ANATOMIA DELL’OGGETTO 

Cosa si prova ad essere un oggetto? Se esaminiamo un qualsiasi oggetto e immaginiamo la nostra 
quotidianità senza questo, realizziamo quanto gli oggetti siano essenziali, quanto la loro esistenza incida 
sulla nostra vita. In particolare, nel periodo pandemico abbiamo direttamente sperimentato la 
compagnia materiale degli oggetti e il loro mutismo. Queste osservazioni cercano di risvegliare 
la tendenza costruttiva presente naturalmente nell'uomo, cercando di addormentare quel suo lato 
infantile di accettazione del mondo già significato. La prospettiva visiva analizzata è sicuramente 
alternativa, ma non scontata. Ogni singolo pezzetto è alla base della nostra vita, anche se la nostra 
quotidiana indifferenza nei confronti di questi elementi è notevole. 
Analizzando l’etimologia della parola oggetto, scopriamo che deriva dal latino “obiectus” participio 
passato di “obicere” ossia “porre innanzi”. Propriamente un oggetto è quindi qualcosa che abbiamo 
davanti.
Se ci fermiamo a pensare all'importanza che gli oggetti ricoprono all'interno della nostra vita, notiamo 
quanto questi ultimi non siano solo utili, ma in molti casi addirittura indispensabili. Alcuni oggetti ci sono 
serviti quando eravamo neonati a rendere la distanza dal genitore più sopportabile, da bambini a 
sviluppare una passione e da adolescenti a creare un'identità.
Ma quando sono diventati in effetti qualcosa di cui non potevamo fare a meno?
Se dovessimo rispondere a questa domanda con un esempio, potremmo citare l’inizio dell'anno 2020, 
quando ci siamo trovati accanto molti esseri inanimati, posti innanzi1

Riducendo al massimo ogni stimolo e attività esterna, privati della compagnia di parenti e amici che non 
vivevano con noi, siamo stati costretti a una solitudine che poteva essere colmata solo dalla 
riscoperta di oggetti che già erano in nostro possesso, magari in un cassetto chiuso da anni come una 
vecchia scacchiera o un gioco da tavolo, oppure attrezzi da cucina. Di questi oggetti ciò che è emerso è 
stato soprattutto valore affettivo.

1 Dizionario Treccani
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Posti innanzi per molte ore al giorno avevamo però anche oggetti più comuni: una sedia, 
il lampadario, il nuovo pc, una vecchia radio. Oggetti che sono sempre stati inanimati e inosservati, 
ma che abbiamo iniziato a guardare con occhi diversi. 
L’orizzonte, per definizione lontano e irraggiungibile, si era ridotto al muro del soggiorno, le nuvole 
bianche erano il quadro o la foto appesa, e la credenza con le tazzine da tè aveva preso il posto 
di mari e montagne. 
Il nostro raggio d'azione era tutto lì, all'interno di qualche parete. 
Quegli oggetti che sino a pochi mesi prima guardavamo a malapena di ritorno dal lavoro o prima di 
andare a scuola, nell'aprile 2020 erano al centro delle nostre vite. Abbiamo scoperto il valore degli 
oggetti anche ripensando a quelli che non avevamo più a disposizione.
Forse gli oggetti nascono inanimati, ma quando entrano in nostro possesso non lo sono più. 
Siamo in grado di dare loro un'anima, uno scopo, una causa. Perché è indubbio che noi uomini siamo 
spirito, anima o valori, ma l'uomo è anche intrinsecamente ed intimamente legato al materiale. 
Il materiale ci veste, ci offre comodità, svago, emancipazione.
E quando non possiamo uscire e ci ritroviamo circondati dalle nostre cose, ci domandiamo questo: 
che differenza c'è, in fondo, tra un obiettivo fotografico e un obiettivo? 
Entrambi ci aiutano a mettere a fuoco quello che è lontano. 
Se parliamo di abitudini legate agli oggetti, possiamo semplicemente pensare al mattino: tutti noi 
abbiamo i nostri rituali mattutini. C’è chi si sveglia cinque minuti prima di uscire di casa e chi mette 
la sveglia mezz’ora prima, per godere di quella dolce e tranquilla dormiveglia prima di alzarsi. 
Ognuno di noi ha le sue abitudini, usa degli oggetti alla mattina, oggetti che gli fanno compagnia 
mentre la casa è ancora avvolta nel silenzio della notte appena trascorsa. Questi stessi oggetti si 
sono evoluti sempre più nel corso degli anni, ma hanno continuato a farci mantenere le stesse 
abitudini, se non a semplificarle.

 



Come il paesaggio intorno a noi cambia e si trasforma? 

Come l'occhio fotografico è in grado di catturare il cambiamento? E come lo sguardo 

di ciascuno influisce sulla percezione di tale cambiamento?

Lo sguardo di ciascuno diventa strumento di comprensione e di relazione con la città, con 

il paesaggio tutto, con i luoghi in trasformazione. La fotografia è, non solo strumento, 

ma soprattutto linguaggio per il racconto del territorio, dei luoghi attraversati 

quotidianamente e dei luoghi vissuti intimamente. 

I ragazzi, con il sostegno e il supporto dell'artista Giacomo Infantino, osservano, sentono 

e interpretano il cambiamento del paesaggio con una modalità di ricerca aperta

e personale.

Alice Patriccioli
Servizi educativi MUFOCO

OLTRE IL PAESAGGIO 

Vi siete mai chiesti che percezione abbiano gli altri della realtà che ci circonda?
Ognuno di noi è talmente abituato ad osservare il mondo dal proprio punto di vista, che 
talvolta dimentichiamo che ciò che vediamo non è universale. Quando ci guardiamo intorno, 
infatti, percepiamo forme, movimenti o sensazioni che magari non sono stati recepiti dalla 
persona che ci sta accanto, che invece ha notato qualcosa di differente, anche se questa 
diversità è davvero difficile da immaginare.
Cerchiamo di andare oltre l’apparente significato del tema del cambiamento del paesaggio a 
noi contemporaneo, riflettendo invece su come questo possa mutare a seconda di chi 
lo osserva, e non solo in senso fisico.

Sara Rizzotto 
Studentessa



ATTACCATI AL TERRITORIO

Per rappresentare i panorami in cambiamento abbiamo deciso di concentrarci sui 
dettagli delle vie della nostra città dove fasi politiche e sociali si scontrano, 
cancellano, sovrappongono  in un continuo cambiamento, ma in costante 
disobbedienza civile.
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misure variabili
stampa su carta

Samuele  Battistel e Francesco Pasqualetto



LA NATURA SI RIAPPROPRIA DEL 
PAESAGGIO ANTROPIZZATO 

Lentamente, ma inesorabilmente la natura avanza, si abbarbica, avvolge, stringe, 
penetra, si insinua, germina, cresce, svetta e si riprende gli spazi che in ogni passato 
le furono sottratti.  
Le foto ritraggono persiane che non verranno più aperte, finestre dalle quali lo sguardo 
verso l’esterno è impedito; altre consentono di vedere  uno squarcio di cielo azzurro 
e la nuova vita delle gemme primaverili. 
 Non è un incoraggiamento per te, uomo, non è perdono, è monito. 
Io, natura, seguo regole millenarie, accordi di tempo e spazio, ho imparato l’umiltà 
e la resilienza. Tu uomo  generi disordine, non hai regole se non quelle del tuo comodo, 
non hai rispetto per i tuoi simili, nei millenni non hai imparato dai tuoi errori. 
Purtroppo, continui a credere di essere più forte di me e questo porterà alla rovina, come 
la lenta erosione, il dilavamento, lo sgretolamento pietra dopo pietra, delle tracce 
che hai lasciato, lentamente, ma inesorabilmente.

LA NATURA SI RIAPPROPRIA 
DEL PAESAGGIO ANTROPIZZATO
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TERAPIA NOTTURNA

Un percorso nel più totale silenzio per chi non sa ascoltare. 
Si sentono (parlare) tre elementi: le stelle, tu e la voce che hai in testa. 
Quella voce che continua a gridarti che sei un fallimento. Un percorso 
volto a zittire questa voce. 
Dimostrare chi comanda. Speranza…

TERAPIA NOTTURNA
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IMPRONTE

I quattro vecchi volti che scambiano le consuete battute, ormai consumate; delle poche 
case non si conoscono gli abitanti, conducono una vita notturna, anonima. 
Il fruscio di una camicia celeste è ciò che tradisce la presenza di uno dei paesani. 
È inutile girarsi: in men che non si dica si è già sottratto al tuo sguardo e solo per un 
istante puoi coglierne il riflesso su uno specchio.
Con queste foto abbiamo provato a catturare la vita rurale dei pochi abitanti dei paesini 
di periferia, che vivono in un mondo in cui il tempo arranca. Ma ogni volta che 
inseguivamo un’ombra dietro l’angolo trovavamo soltanto le “impronte” del loro 
passaggio, le persone erano come dissolte nel nulla.

IMPRONTE 
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PAESAGGI DISEGNATI

PAESAGGI DISEGNATI
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                              Azouak Lamia, Meianu Maria Cristina

L'idea è rappresentare quello che per noi è la contemporaneità 
del paesaggio e di conseguenza della società, fatta di immagini vive, 
grezze, urbane,dai toni a volte decadenti, ma allo stesso tempo anche eleganti,
che si evolvono e mutano col variare delle generazioni. 
I graffiti fotografati forse un giorno non ci saranno più, o forse sì, 
indipendentemente da questo abbiamo deciso di renderli indelebili, come
 il colore delle bombolette sui muri, così da fissare un momento che non 
potrà mai sbiadire.



COL DI DANTE 
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COL DI DANTE

Percorro una strada per me ricca di racconti e ricordi senza tempo: la strada di 
Col di Dante.
Un tempo era stato un borgo di montagna abitato da circa cinquanta persone 
che avevano uno stile di vita molto semplice: la loro vita era tutta lì, tra piccoli 
orti e stalle. 
Ora il borgo è disabitato.
Lo scenario che si presenta davanti ai miei occhi quando mi addentro nella zona 
è surreale: in molte case ci sono ancora dei mobili e addirittura qualche utensile 
da cucina, come se, quando nessun essere umano è nei paraggi, gli spiriti degli 
abitanti che vivevano nelle case, tornassero a vivere nelle loro case.



DISTORSIONI
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LA VITA CHE VA, LA VITA CHE TORNA
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IL TEMPO PASSA
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DI MUNARIANA MEMORIA
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Gruppo corso di fotografia

ESERCIZI DI STILE

DETTAGLI  E SUPERFICI
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