
 

 

 

 

 

 

LE ULTIME NOTIZIE 

PROVINCIA, STELLA INAUGURA LOCALI OSSERVATORIO 

FOTOGRAFIA 
Questa mattina l'assessore provinciale alle Politiche della Scuola, Paola Rita Stella ha inaugurato i locali 
dell'Osservatorio della Fotografia della Provincia di Roma. La cerimonia è avvenuta nella Capitale presso 
l'Ipsia "Carlo Cattaneo". "Siamo giunti alla fine di un lungo percorso culturale che attraverso diversi incontri 
con i ragazzi degli istituti di Roma e del territorio provinciale ci ha permesso di avvicinare gli studenti all'arte 
della fotografia, perchè la riteniamo un anello di congiungimento tra le nuove generazioni, il passato e il 
presente che viviamo - ha detto Stella - L'Osservatorio della Fotografia rappresenta infatti un luogo di 
incontro che l'Amministrazione provinciale mette a disposizione dei giovani per avvicinarsi al mondo 
complesso e coinvolgente delle immagini. L'obiettivo che desideriamo raggiungere è però anche quello di 
fare di questo centro un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze, aiutandoli nella loro crescita culturale 
e sociale". "Siamo molto soddisfatti - ha concluso Stella - del successo di questa iniziativa, che da ottobre 
dello scorso anno ad oggi ha coinvolto centinaia di studenti in una serie di incontri che hanno avuto al centro 
della nostra attenzione sempre il tema della fotografia. Credo che sia necessario promuovere progetti di 
questo tipo che stimolano i nostri ragazzi a intraprendere nuove avventure culturali e appassionarsi a forme 
d'arte e di espressione che potrebbero anche rappresentare una valida alternativa al loro futuro 
professionale". L'Osservatorio della fotografia, promosso dall'Assessorato alle Politiche Scolastiche della 
Provincia di Roma, è un centro di documentazione territoriale della produzione, dei linguaggi, delle attività 
espositive e didattiche nel settore fotografico. Promuove, in collaborazione con le scuole del territorio, la 
conoscenza della storia e delle tecniche fotografiche. L'istituto è un valido strumento didattico, ma anche un 
mezzo per dare spazio alla creatività dei giovani delle scuole di Roma e del territorio provinciale.  
Alla cerimonia hanno partecipato la senatrice Silvana Amati dell'Ufficio di Presidenza del Senato, Carlo 
Bugatti Responsabile Osservatorio, Leandro Cantoni Dirigente Scolastico Ipsia Cattaneo, Antonio Fiorenza 
docente dell’ Ipsia Roberto Rossellini e gli studenti e i docenti degli istituti Ipsia Cattaneo, Ipsia Rossellini e 
Liceo artistico Maiorana, Liceo artistico De Chirico, Liceo scientifico Keplero.  
Al termine dell'inaugurazione dei nuovi locali gli studenti hanno partecipato al seminario 'Ritratto Fotografico' 
e alla presentazione del libro "L'immagine di sé Il ritratto fotografico tra '800 e '900".    
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