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 All'attenzione dell'Associazione 

Insieme per Rivalta, Romana Saccheggiani 

 All'attenzione di Stefano Meschieri 

 Ai genitori ed alunni delle classi 4 delle 

scuole primarie “A. Frank” di Borzano e 

“R. Pezzani” di Albinea 

 Agli Atti 
 

 

Oggetto: ringraziamenti per la collaborazione alla realizzazione della mostra di Fotografia 

Europea 2019. 

 

Con la presente sono a ringraziare anche a nome dei docenti, del Consiglio di Istituto, dei genitori, ma 

soprattutto  degli alunni delle classi 4^ delle scuole primarie “A. Frank” di Borzano e “R. Pezzani” di 

Albinea dell'opportunità ricevuta. 

Grazie, infatti, alla disponibilità dell'Associazione “Insieme per Rivalta” e del fotografo Stefano 

Meschieri, gli alunni hanno potuto non solo riflettere sulle tematiche oggetto di Fotografia Europea 2019 

“Legami. Intimità. Relazioni. Nuovi Mondi”, ma hanno avuto la possibilità di trasferire i loro “pensieri” 

in immagini fotografiche. 

Lavorare con il sig. Meschieri, che ha condiviso con bambini e insegnanti la propria professionalità, ha 

stampato a proprie spese le fotografie ed ha allestito la mostra alla Reggia di Rivalta, ha permesso ai 

bambini di riflettere sul tema della rassegna e sullo strumento di comunicazione importante come è 

quello dell'immagine e della fotografia. 

Il nostro tempo è caratterizzato dall'immagine, ma non sempre si ha modo di riflettere su come vengono 

costruite e realizzate, il messaggio che veicolano e l'effetto che esse possono produrre su chi le guarda, 

sia in senso positivo che negativo. 

 

Ringrazio, inoltre, il sig. Meschieri per la realizzazione del libro digitale, dove sono raccolti le immagini 

e i pensieri dei ragazzi, donato dal fotografo alle famiglie: sarà una bella opportunità per i ragazzi di 

illustrare ai genitori cosa hanno fatto ed imparato e resterà una documentazione a ricordo del momento 

importante che hanno potuto sperimentare e vivere. 

 

 

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

I docenti delle classi 4^ delle scuole primarie.                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Dott.ssa Antonella Cattani 

           (Firmata digitalmente) 
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