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ALLA VITTORIA

"La Scuola
delle Arti" ritorna
con un ciclo
sulla fotografia

Da oggi la rappresentazione del paesaggio
Docente del corso è Joe Oppedisano

a Scuola delle Arti pro-
segue con la Fotogra-
fia. A partire da oggi,

 / alle 16, alla Madonna
della Vittoria e da remoto, tor-
na per il secondo anno un ci-
clo di tre incontri con il cele-
bre fotografo Joe Oppedisano
a cura dell'associazione Amici
di Palazzo Te e dei Musei Man-
tovani. La rappresentazione
del paesaggio è il tema di que-
sta edizione, già declinato in
pittura e in scultura nei mesi
scorsi e che si concluderà poi a
maggio con l'Architettura.

Si parte oggi con "Storia bre-
ve dell'inizio della fotografia

di paesaggio", il 19 febbraio sa-
rà la volta di "Come muta il
paesaggio dalla fotografia
dell'800 a Oggi" e chiude "I
luoghi dell'infinito" il 26 feb-
braio. Il percorso tracciato da
Joe Oppedisano prende il via
da un breve excursus su come
è nata la fotografia di paesag-
gio e su come si è sviluppata
grazie ad alcuni formidabili
pionieri che hanno aperto la
strada al genere.
Verrà poi indagata la trasfor-

mazione della rappresentazio-
ne fotografica del paesaggio,
dal racconto di una natura
grandiosa, incontaminata e sa-

cra, idealizzata e stilizzata, al
racconto del corpo della città.

Gli incontri portano infine
all'essenza dell'esperienza fo-
tografica. «La vera immagine
non è istantanea, la vera im-
magine è eterna nello spazio e
nel tempo e intrisa di vita, co-
munica esperienze, sentimen-
ti che sono sempre instabili —
dice Oppedisano -.Un paesag-
gio ha molte letture perché è
ambiguo, e solamente ciò che
è ambiguo può essere conside-
rato arte. Il paesaggio è natu-
ra, la natura è arte, il paesag-
gio è arte». Durante le lezioni
saranno dati anche consigli su

come fotografare il paesag-
gio.
La Scuola delle Arti ha il pa-

trocinio del Comune di Manto-
va, Politecnico di Milano-Polo
Territoriale di Mantova, l'Uni-
versità degli Studi di Padova,
l'Ordine degli Architetti della
Provincia di Mantova e il con-
tributo della Fondazione del-
la Comunità Mantovana.

Il corso, aperto anche ai mi-
norenni, costa 10 euro a lezio-
ne o 25 euro l'intero ciclo. Info
e iscrizioni: 349 1344923 o
scuoladellear-
ti.mn@gmail.com.
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La Scuola delle Arti: l'immagine in locandina dei ciclo
la rappresentazione del paesaggio in fotografia

Partecipazione
in presenza
e anche a distanza
con la diretta online
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