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CON JOE OPPEDISANO

C'è la Scuola delle Arti
Dagli scatti di guerra
fino alla moda dei selfie

II nuovo ciclo è dedicato al ritratto con la fotografia

Dai primi scatti durante la
Guerra di Crimea ai selfie. La
Scuola delle Arti, a cura degli
Amici di Palazzo Te e dei Mu-
sei Mantovani, prosegue i
suoi corsi quest'anno dedica-
ti al ritratto con la fotografia.
Da sabato, a partire dalle 16,
prede il via il ciclo di incontri
dedicati a "Il ritratto in foto-
grafia. Nella fotografia c'è
una realtà così sottile che di-
venta più reale della realtà"
che avrà come docente Joe
Oppedis ano.
«Per ora con le consuete

modalità online continuia-
mo questa nuova esperienza
della Scuola con un corso tut-
to speciale dedicato alla quar-
ta tra le "belle arti" — dice Ita-
lo Scaietta, presidente degli
Amici dei Musei -. Questo ci-
clo propone la fusione tra gli
esiti di bellezza ereditati dal-
le arti tradizionali e i risultati
ottenuti da una forma artisti-
ca slegata da codificazioni
classiche e in continua evolu-
zione. Interprete e portavoce
sarà un eccezionale professo-
re, fotografo di fama interna-
zionale, come Oppedisano,
italiano per nascita, america-
no per formazione e cittadi-
no del mondo per i suoi meri-
ti professionali e artistici».
La prima lezione è una sor-

ta di introduzione storica, da-
gli albori alle prime speri-
mentazioni, cui seguiranno,
sabato 20 febbraio "L'occhio

oggettivo. Il ritratto, spec-
chio della società", sabato 27
febbraio "L'occhio soggetti-
vo. Il ritratto, specchio dell'a-
nima" e infine sabato 6 mar-
zo "L'autoritratto. Mi mo-
stro, dunque sono".
La Scuola delle Arti ha il pa-

trocinio del Comune di Man-
tova, il contributo della Fon-
dazione della Comunità
Mantovana e del Rotary
Club Mantova San Giorgio e
si avvale della collaborazio-
ne del Politecnico di Mila-
no-Polo Territoriale di Man-
tova.
Come per i cicli preceden-

ti, la partecipazione richiede
l'iscrizione e il pagamento di
una quota: 10 euro per il sin-
golo incontro, 35 euro per
l'intero ciclo di 4 lezioni. Gli
insegnanti in servizio posso-
no utilizzare il bonus cultura
ministeriale. Le iscrizioni de-
vono pervenire alla Segrete-
ria della Scuola delle Arti en-
tro giovedì 11 telefonando al
numero 349 1344923 nei
giorni di lunedì, martedì,
mercoledì dalle 9 alle 11 e
giovedì dalle ore 15 alle 17
oppure inviando una e-mail
all'indirizzo scuoladellear-
ti.mn@gmail.com, declinan-
do le proprie generalità e il
numero di cellulare. A tutti
gli iscritti saranno successiva-
mente inviati i codici di parte-
cipazione.
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