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– CASTELMASSA –

ALLICEOARTISTICO ‘Bruno
Munari’ si parla di fotografia. Gli
studenti hanno scelto di trattare
come tema delle loro assemblee di
istituto ‘L’arte della fotografia’, a
dimostrazione di come, ancora
una volta, questa disciplina abbia
acquisito nel corso degli anni il
rango di vera e propria forma d’ar-
te. Chi l’avrebbe mai detto che la
registrazione statica di un’immagi-
ne avrebbe potuto diventare un
esempio artistico di eccellenza?
Dal giornalismo alla pubblicità,
dall’industria dell’intrattenimen-
to alla ricerca scientifica, dai selfie
ad instagram, la fotografia è decisa-

mente in voga tra i giovani, sem-
pre più social.Neimesi scorsi, nel-
la sala polivalente del comune di
Castelmassa, si è tenuto l’evento,
al quale hanno partecipato studen-
ti e docenti. L’attività è stata coor-
dinata dalla professoressa Samue-
la Moretto, docente di storia
dell’arte e referente per le assem-
blee di istituto, con la collaborazio-
nedei rappresentanti degli studen-
ti. Sono intervenuti l’associazione
culturale Athesis di Boara Pisani e
lo studio Foto ottica Sprocatti di
Castelmassa. Da sempre, le foto
hannoaccompagnato i nostri ricor-
di più belli, ci hanno fatto emozio-

nare, pronte a farci cogliere la bel-
lezza e la straordinarietà di alcuni
momenti. Ma oggi, cosa rimane?
Ecco, dunque, che le foto non van-
no solo scattate. Se vogliamo che
assumano un valore assoluto nel
tempo, vanno stampate, per essere
tramandate alle generazioni futu-
re. Su questo aspetto si è sofferma-
to il fotografo Matteo Sprocatti,
che ha intrattenuto con gli studen-
ti un vivace dibattito. Ma la foto-
grafia, non è solo la cattura di un
istante, è considerata da sempre
una forma di espressione artistica
e richiede perizia tecnica.

SUQUESTO aspetto si è concen-
trato l’intervento diGraziano Za-
nin, esponente dell’associazione
culturale Athesis e membro Fiaf
(Federazione italiana Associazio-
ni fotografiche). A corredo della
giornata è stata allestita con la col-
laborazione di Antonello Zam-
bon, socio Athesis e membro Fiaf,
un’esposizione di apparecchi foto-
grafici d’epoca delMuVeFo (Athe-
sis – Museo Veneto della fotogra-
fia) che ha sede a Boara Pisani.
Nel corso dellamattinata è interve-
nuto, su invito dei rappresentanti
di istituto, anche lo studente del
corso serale del liceo Munari, Da-
niil Sych, premiato al concorso
‘New Design 2017’ con l’abito
‘Martian dress’ e vincitore di una
borsa di studio, che gli ha permes-
sodi partecipare al premio delle ec-
cellenze a Matera, capitale della
cultura 2019 e di essere ricevuto a
Roma dal ministro Valeria Fedeli.
Nell’arco della giornata, è interve-
nuta anche l’associazione Pianeta
Handicap, che ha ringraziato gli
studenti del Munari e la professo-
ressaAnna Ardizzoni, ricordando
l’impegnoprofusonell’opera di vo-
lontariato durante il Social Day,
con il mercatino della solidarietà,
il cui ricavato è stato devoluto
all’associazione.
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