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Circolare interna studenti   n.126 

 

Settimo Torinese, 09/05/2021 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Mostra fotografica FACES OF INNOCENCE- STEVE MCCURRY 

 

Da lunedì 10/05/2021 docenti e studenti vedranno esposte al piano terra le fotografie di Steve 

McCurry1.  

 

La mostra fotografica si intitola “The Faces of innocence”: attraverso 60 scatti il fotografo 

mira a trasmettere agli studenti il valore della diversità e dell’empatia attraverso la fotografia. 

Osservando i volti di tanti bambini, cittadini del mondo, con le loro diversità per caratteristiche 

geografiche, morfologiche, sociali, i ragazzi sono invitati a riflettere, sul fatto che oltre i confini esistono 

realtà molto diverse, ma con uguali desideri, uguali aspirazioni e uguali diritti. Nessuno infatti può 

scegliere dove e da chi nascere, ma tutti vantiamo un medesimo diritto alla vita e alla possibilità di 

crescere e di costruirci un futuro migliore.   

 

L’IIS 8 Marzo ha aderito, su iniziativa della prof.ssa Stefania Taronna, al progetto Art in 

School, promosso dalla Besharat Arts Foundation Museum & Gallery. 

Il progetto nasce con l'intenzione di trasformare le scuole in spazi espositivi, al fine di promuovere 

opportunità stimolanti, che portino al confronto e al dibattito tra gli alunni su diversi importanti temi.  

L’arte, secondo l’idea del fondatore dell’organizzazione, Massoud Besharat, è un mezzo “per cercare 

di sviluppare compassione ed empatia, in particolare nei giovani, i futuri guardiani della Terra e 

della vita su di essa: compassione come partecipazione alle sofferenze altrui, empatia come capacità 

                                                
1 Steve McCurry (1950 Pennsylvania) è, da oltre trent'anni uno degli esponenti più famosi della fotografia contemporanea. Ha 

documentato conflitti, culture che scompaiono e antiche tradizioni. Destinatario di numerosi premi, tra cui Magazine 

Photographer of the Year, assegnato dalla National Press Photographers Association, ha vinto quattro primi premi, senza 

precedenti, al concorso World Press Photo e ha vinto due volte l'Olivier Rebbot Award. 
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di mettersi nei panni dell’altro per alleviarne le sofferenze, perché una società armoniosa, equilibrata 

e fiorente, deve essere fondata sulle somiglianze che ci uniscono, piuttosto che sulle differenze che ci 

dividono”. 

 

Seguiranno indicazioni sulle modalità di visita della mostra da parte di studenti e genitori, 

che, data la situazione di emergenza sanitaria, dovranno accedere con prenotazione e con ingressi 

contingentati al fine di evitare assembramenti. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


