Oggetto: Mostra fotografica 3 D relativa alla Prima Guerra Mondiale.
Con il presente comunicato si segnala una Mostra Documentaria sulla Prima Guerra Mondiale che utilizza lo sviluppo
della fotografia 3D come filo conduttore.
La mostra ha ricevuto l’accreditamento come progetto rientrante nel programma ufficiale delle commemorazioni
del Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà allestita nei
locali dell’Istituto Comprensivo Statale “D, Alighieri – A. Diaz “ di Lecce ( Plesso DIAZ - Via Reale 59 ) diretto dalla
Dirigente Scolastica Giuseppina Cariati .
Dal 24 al 30 maggio gli alunni delle classi IV e V di Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di I
grado, saranno guidati nelle visite. Al termine del percorso verranno consegnate loro le cartoline ufficiali della
celebrazione del centenario.
Il percorso fotografico mira alla riscoperta di un periodo di storia difficilmente comprensibile se non attraverso una
mostra didattica che guida i ragazzi portandoli a contatto con i materiali, i sentimenti, gli animi di quei giovani che loro
malgrado sono dovuti partire per il fronte ed hanno dovuto trovare la forza di superare innumerevoli e difficili ostacoli
che oggi le nuove generazioni non riescono neanche ad immaginare. La vita, le esperienze e il patriottismo di cento anni fa
, mostrano valori e sentimenti che oggi vanno riscoperti dalle nuove generazioni poiché senza alcun passato non può
esserci alcun futuro.
La mostra è articolata in varie sezioni :
1.

Le fotocamere che 100 anni fa scattarono le foto in mostra.

2.

I lettori 3D d’epoca con cui si potranno ammirare le foto su vetro e su carta.

3.

Le foto originali d’epoca che raccontano la vita dei soldati nelle trincee.

4.

Ingrandimenti fotografici da visionare con lettori 3D di nuova concezione.

5.

Riviste, documenti ed oggetti d’epoca riguardanti il materiale fotografico
Per ulteriori informazioni si può contattare il 334-3701914 o inviare una mail all’indirizzo

arteinsalento@libero.it
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