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COMUNICATO STAMPA
BASSANO FOTOGRAFIA 2011…BASSANO CON IL NASO ALL’INSÙ
martedì 6 dicembre 2011 ore 10.45 inaugurazione mostra fotografica realizzata dagli studenti
della Scuola Media “Bellavitis” di Bassano del Grappa
Si inaugura martedì 6 dicembre alle ore 10.45 nella Biblioteca Civica di Bassano del Grappa la
mostra “Bassano con il naso all’insù”, realizzata da un gruppo di studenti della Scuola Media
“Bellavitis” ed inserita nel ricco calendario di “Bassano Fotografia 2011”, l’iniziativa che da
alcuni mesi coinvolge l’intera città in una sorta happening fotografico diffuso. Ora sono
chiamati in causa anche i più giovani, che nella scorsa primavera hanno seguito un interessante
percorso. “Bassano è una città ricca di spunti artistici e poetici – spiegano le insegnanti - Da qui
la volontà di creare un progetto che coinvolgesse i nostri ragazzi nella ricerca di un
osservazione più profonda della realtà che li circonda e di abbinare quest’ultima alla manualità
ed alla creatività che la tecnica della fotografia può utilizzare”. Così, partendo da un tema dato
(“Per Bassano col naso all’insu’”) i “piccoli” fotografi sono stati accompagnati in un percorso
attraverso i luoghi noti della città, ma osservati con una diversa prospettiva - quella dal basso
verso l’alto - al fine di far emergere piccoli e grandi particolari dell’architettura, della pittura,
dell’arredo urbano e della storia cittadina, che ogni giorno sfioriamo senza neppure vedere,
presi dalla fretta o dallo scintillio delle vetrine. Dalla carrellata fotografica si potrà ammirare con
chiarezza il tocco personale di ciascuno degli allievi che, anche partendo da spunto e soggetto
uguale, hanno sviluppato inquadrature diverse sotto la guida competente delle insegnanti. La
mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca (lunedì 14.30/18.30 – da martedì a
sabato 9.00/18.30) fino al 7 gennaio 2012.

