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Circ. n.     97                                                                                                       Milano 2 novembre 2021 

 

Il Liceo Marconi, in collaborazione con l’Associazione Circuiti Dinamici, propone un laboratorio 

fotografico di PCTO (20 ore) dal titolo “Riemergere”.  

Tema del laboratorio: 

Abbiamo passato un anno e mezzo chiusi tra le mura di casa, con tutte le difficoltà che questo ha 

comportato: non abbiamo potuto incontrare i nostri amici, frequentare scuole e spazi in libertà, 

festeggiare i compleanni, condividere con le persone che amiamo i momenti importanti. Abbiamo 

davvero vissuto sott’acqua, nella speranza che le cose andassero meglio, col terrore che venissero 

colpiti i nostri affetti. Adesso, con molta cautela, è giunto il momento di riemergere: non possiamo 

ancora saltare fuori dall’acqua, ma è tempo di capire quali siano i confini e i limiti della nuova 

normalità, di cui ogni giorno facciamo esperienza. Sono cambiate le nostre vite, le nostre abitudini, 

il contesto urbano in cui ci muoviamo. 

Il tema di questo laboratorio spazia tra le molteplici sfaccettature di questa lenta riemersione, il 

modo in cui ciascuno di noi reagisce e la visione del momento storico e personale che stiamo 

vivendo.  

Possono partecipare tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte sia dell’indirizzo scientifico sia 

linguistico.  

Il laboratorio propone due figure, quella del fotografo e quella del curatore, che svolgeranno una 

parte in comune e poi differenzieranno le attività: i fotografi realizzeranno immagini fotografiche 

sul tema, i curatori indiranno un concorso fotografico e seguiranno l’iter di progettazione di una 

mostra. È possibile partecipare al laboratorio o secondo uno dei due profili, o per entrambi. 

Le attività si svolgeranno al pomeriggio, alcune tramite Google Meet, altre in presenza presso il 

Liceo Marconi o presso l’Associazione Circuiti Dinamici, dove entrambe le figure saranno 

protagoniste di una mostra che darà diritto al riconoscimento di credito scolastico. 

Inoltre verrà allestito uno spazio espositivo all’interno del nostro Liceo (Atelier Marconi), curato 

dagli studenti.  

È possibile iscriversi al laboratorio, utilizzando il seguente form:  

https://forms.gle/UbwdvAa1uqtNPFdXA utilizzando le credenziali istituzionali 

 La referente                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Epis                                                                     Prof.ssa Giovanna Viganò              
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