
  LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANCINA"– FOSSANO (CN)  
 

Comunicato stampa 
 

Fotografie in scala: galleria di foto al Liceo Ancina 
 

Suggestivo benvenuto al primo giorno di primavera al Liceo Ancina di Fossano: lunedì 21 
marzo, nell’anno in cui si celebrano i 70 anni dalla fondazione del Liceo,  è stata 
inaugurata nei suoi locali la mostra fotografica Fotografie in scala. L’esposizione, ospitata 
sulle pareti della scala centrale del Liceo,  è stata organizzata in collaborazione con 
l’Associazione ‘Progetto HAR-Fotografia Musica Arte Cultura’ di Cuneo. 
Gli scatti, realizzati da fotografi cuneesi e fossanesi non professionisti, sviluppano percorsi 
di ricerca e suggestioni creative attorno a quattro titoli: ‘La leggerezza di pietra’ con 
produzioni di Silvia Fea,  ‘Fossano e i suoi riflessi’ con foto di Luca Freguglia, ‘Osservando 
il cielo’ con opere di Giacomo Galvagno e ‘ChiarOscuro’ con produzioni di Marco Villa. Da 
un lato le forme scultoree di marmo colte e riprodotte nella sensazione di leggerezza che 
suggeriscono all’occhio attento del fotografo, dall’altra i giochi di luce sorpresi per le vie di 
Fossano che creano riverberi e riflessi; da una parte il cielo colto nel variare delle stagioni, 
dall’altra una ricerca di come la luce possa far risaltare inaspettate sfumature e 
suggestioni della realtà. 
La scala centrale del Liceo diventa, da oggi, una galleria espositiva stabile per accogliere, 
nel tempo, altri disegni, fotografie e opere predisposte sia da artisti esterni, sia da studenti 
liceali, consentendo così un utilizzo creativo e propositivo di questo spazio 
quotidianamente attraversato dagli alunni e docenti del Liceo. 
‘Con la mostra fotografica  - ha detto il dirigente scolastico Ezio Delfino - il Liceo intende 
promuovere un nuovo utilizzo degli spazi interni come luogo stabile di fruizione artistica, 
a disposizione innanzitutto degli studenti che ogni giorno li percorrono, nell’intento di 
abituarli al gusto per l’arte e per la bellezza’. Ospite d’onore e protagonista 
dell’inaugurazione della mostra il  Sindaco di Fossano Davide Sordella, appassionato 
esperto di fotografia soprattutto in ambito cinematografico, che ha evidenziato nel suo 
intervento l’opportunità creata dalla mostra di sollecitare la curiosità e la capacità di 
osservazione da parte degli studenti. Ober Bondi, coordinatore del Progetto HAR, ne ha 
illustrato, invece, le finalità,volte a sviluppare occasioni culturali ed eventi di gruppo e la 
positiva sinergia culturale con il Liceo fossanese, che ha dato il via alla bella iniziativa.  
Gli studenti liceali hanno accolto con vivo interesse la nuova proposta culturale, 
sollecitati anche attraverso di essa a sviluppare con più consapevolezza l’attenzione al 
mondo della fotografia e più in generale della produzione artistica.  
La mostra rimarrà esposta fino al mese di giugno p.v. a disposizione del pubblico che 
potrà visitarla al mattino ed al pomeriggio negli orari di apertura del Liceo. 
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