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Slot 1. - 20 - Aprile - 2021   15:00-16:30  P.M.

Slot 2. - 22 - Aprile - 2021   15:00 - 16:00 P.M.

Slot 3. - 27 - Aprile - 2021   15:00 - 16:00 P.M.    

Relatori e Interventi  
formativi 
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Slot 1 - 20/04/2021 
15:00 - 16:30 P.M. 

Saluti - Dirigente Scolastico Prof. Nicola 
Pongitore. -   Ing. Leo Giannotti -   Sindaci: 
Castelluccio Inferiore Paolo Campanella - 
Castelluccio Superiore Giovanni Ruggero 

Interventi: 

 Iacuzio Giovanna. Associazione culturale Ricomincio da tre.  -  
Passione per la fotografia - Punctum et Studium di Barthes 

“Fotografare e scattare una foto: l’emozione che fa la 
differenza” 
L’intervento ha l’obiettivo di porre l’accento su ciò che si fa con 
passione e ciò che diventa automatico come usare e scattare 
fotografie senza sosta e senza senso. 

Francesca Meineri. -Strategist United - Scopriamo 
insieme il Concorso Fotografico 
“Scopriamo insieme il Concorso Fotografico” è un 
momento di confronto con gli studenti volto a fornire 
le informazioni necessarie per comprendere in cosa 
consiste il concorso fotografico “Castelluccio Amore 
Mio”. Partendo dall’organizzazione generale, vedremo 
insieme quali sono le sezioni del concorso, come 
partecipare, come sono strutturati i momenti di 
incontro, chi decreterà il vincitore e le relative modalità 
di votazione. 

Studenti dell’Istituto. Esposizione dei lavori svolti  
Classe 1A  “Sguardi e Itinerari”  - Classi 2A-B-C  “Radici 
in tasca” Progetto multidisciplinare volto a promuovere e 
sensibilizzare azioni sulle tematiche di educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni e alla tutela del patrimonio 
ambientale e delle identità. Classe 3A Iconografia Sacra 
-narrazioni- 

Slot 2 - 22/04/2021 
15:00 - 16:00 P.M. 
Arch. Silvia Banfo. Politecnico di Torino. escrivere con le 
immagini 

L'invenzione della macchina fotografica e il suo 
principale utilizzo: 'fermare il tempo'. Il turismo e la 

necessità di fotografare i monumenti storici delle città. 
Analisi delle fotografia scattate dai più famosi fotografi 
italiani: Gabriele Basilico e Luigi Ghirri 

Arch. e Prof. ssa Silvia Gron. Politecnico di Torino 
Condividere quel carattere che il luogo porta con sé 

Nel chiedersi come l’utilizzo della fotografia sia 
funzionale alla descrizione dello spazio urbano, si 
indaga su aspetti di narrazione strettamente connessi 
allo spazio che l'architettura disegna, avvolgendo la 
vita delle persone, raffigurandone la loro quotidianità. 
Per questo ci si sofferma su come le pietre si 
dispongono scoprendo quali storie hanno da 
raccontare, storie diverse di mestieri, di eredità 
tramandate come di aspettative future. 

Slot 3 - 27/04/2021 
15:00 - 16:00 P.M. 
Arch. Montonato Simonetta. Soprintendenza. 
Fotografia del Paesaggio 

Prof. Nicola Anania - Scuola Secondaria I Grado di 
Castelluccio Inf.  -  Arte e Immagine: riflessioni sull’utilità 
della fotografia nell’insegnamento della disciplina 

Nella scuola secondaria di primo grado la tematica 
della fotografia può risultare utile come innovativo 
approccio didattico finalizzato non solo alla 
comprensione della storia dell’arte, in maniera “non 
convenzionale”, ma anche e soprattutto a sviluppare 
nei ragazzi lo spirito critico di osservazione e di 
educazione alle immagini che tanto influenza il loro 
modo di vivere.
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