
Osimo  Ottobre 2013

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della regione Marche

Ci pregiamo invitare gli studenti e alunni delle scuole della Regione Marche alla visita guidata della 
mostra fotografica "La Realtà Ingannata", una mostra antologica che alle opere di due grandi 
maestri della fotografia, Mario Giacomelli e Ferruccio Ferroni, associa gli scatti di un artista loro 
testimone e allievo, Aristide Salvalai, curatore del catalogo e dell’allestimento insieme con l’ 
Associazione Fotografica Focus di Senigallia.
 Ricca di inediti e di autentiche sorprese, la mostra propone 144 stampe originali, con una scelta 
delle sequenze più classiche di Giacomelli (da “Scanno 1957-59” a “Questo ricordo lo vorrei 
raccontare 1998-2000”). Di Ferroni sono esposti sia i celebri vintage anni cinquanta sia gli scatti 
meno noti della sua ripresa negli anni ottanta, di Salvalai dagli esordi (tra “Incontri sfuggenti” e 
“Archeologie”) alle recentissime foto di “Nel giardino della casa di Canale”.
"La realtà ingannata" è l'avventura dei grandi fotografi fioriti dalla scuola senigalliese caratterizzata 
da un dovere d'inquietudine lungo la line di severità formale e d'inchiesta esistenziale volto a 
smascherare la presunta oggettività del reale con l'inganno dell'arte.
 La mostra nasce in occasione della manifestazione  Ecosofia 2013 in collaborazione con il Comune 
di Osimo.
Una tre giorni nata  per creare un momento di condivisione tra le varie associazioni che si occupano 
di tematiche ambientaliste, ecologiste ed animaliste nell'ottica della promozione di tutti gli esseri 
viventi.
Straordinario il fatto che tante associazioni che operano in ambiti diversi abbiano avuto il coraggio, 
superando le diversità ideologiche e di metodo, di dar vita ad un momento di riflessione comune per 
dare il proprio apporto alla annosa questione dell'emergenza ambientale, ecologista e animalista nel
nostro Paese.
 
Inoltre proponiamo un itinerario storico-artistico nella città di  città di Osimo di origine romana e 
aspetto rinascimentale. L' itinerario potrebbe coinvolgere i principali punti salienti che meritano
di essere nominati, tra i quali : le sedi espositive di Palazzo Campana e del Museo Civico, il Museo 
Diocesano, il Duomo la Basilica di San Giuseppe da Copertino, edifici rappresentativi di opere 
legate al barocco.
 Da non tralasciare, anche i preziosi interni barocchi del Palazzo Gallo con l'affresco del Salone 
delle feste " Giudizio di re Salomone" del Pomarancio e la grande mostra sul barocco con 
l'esposizione di oltre 100 opere tra cui, oltre ai tantissimi dipinti anche arazzi, sculture ed oreficerie 
sacre.

Ringrazio ed invio i miei più cordiali saluti
Dott.ssa Fabiola Dalpiano 
Organizzazione Ecosofia 2013

www.ecosofia2013.it     
“equilibrio, armonia ed ecologia perché tutto è collegato ad ogni altra cosa”

http://www.ecosofia2013.it/
http://www.ecosofia2013.it/
http://www.ecosofia2013.it/




GIACOMELLI   FERRONI   SALVALAI

Osimo, Teatro la Nuova Fenice - 21 settembre/15 Dicembre 2013

Orari
- prefestivi  10.30 - 12.30    16.00-19.30
- festivi        10.30 - 19.30                                             
- venerdì     17.00 - 9.30

Ingresso
- Gruppi su prenotazione   3,00 €
- Intero 4,00 €
- Ridotto 3,00 €  
   Maggiori di 65 anni, minori di 25 anni, titolari di convenzioni, associazioni fotogra�che
- Gratuito  Minori di anni 14, diversamente abili con un accompagnatore, giornalisti, 
     un accompagnatore per gruppo
- Visite su prenotazione gratuite per scuole di 1° e 2° grado

Con il biglietto della Mostra Fotogra�ca “La Realtà Ingannata”:
- Biglietto ridotto 6,00 € Mostra “da Rubens a Maratta”
- Visita congiunta Grotte del Cantinone supplemento 2,50 €

Ecosofia2013
www.ecoso�a2013.it



Modulo di Adesione per visita guidata mostra fotografica “La realtà 
Ingannata”

Nome 
Istituto__________________________________________________________________

Tipo di Istituto 
_________________________________________________________________

Indirizzo postale della scuola (via, 
c.a.p.)_______________________________________

Comune e Provincia della 
scuola_______________________________________________

Referente 
Scuola_______________________________________________________________

Ruolo di chi compila il 
modulo__________________________________________________

Indirizzo E-
mail_________________________________________________________________

Recapito  telefonico 
____________________________________________________________

ORARIO : SABATO DALLE 9.00 ALLE 13.00

Compilare e inviare a:

Fabiola Dalpiano  Organizzazione Ecosofia 2013   fabioladalpiano@dyanflex.it
Oppure, via fax al numero: 071/7108464

Grazie


