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Avviso n. 212 - OGGETTO: PROGETTO: “LA CURA DEL TEMPO“.  DIARIO FOTOGRAFICO 

DURANTE LA PANDEMIA. 

 

 
All’interno dello Sportello psicologico prende avvio il Progetto “LA CURA DEL TEMPO”, un laboratorio 

narrativo fatto di fotografie, pensato come un diario da sfogliare per ritrovare le nostre esistenze  durante i 

momenti della pandemia. 

Il Progetto è rivolto a tutti gli studenti  e al personale dell’IISS “G. Solimene” di Lavello e Palazzo San Gervasio. 

Si potranno immortalare degli oggetti o delle azioni, catturare l’immagine e con una didascalia esprimere  i propri 

sentimenti e  stati d’animo, che hanno affollato la  mente in quello scatto fotografico. 

Raccontare, quindi, la pandemia attraverso il nostro sguardo, delle ore trascorse in casa tra una zona rossa e una 

gialla, della familiarità degli oggetti visti e rivisti, dei gesti, la noia, l’energia, il tempo, le diverse impressioni. 

La fotografia, come “CURA DEL TEMPO”, il mezzo per comunicare, raccontare le emozioni che sono 

individuali e al contempo collettive.  

Il Progetto nasce all’interno del servizio di Sportello psicologico e sarà curato dalla dott.ssa Raffaella Di Cosmo 

Psicologa-Psicoterapeuta.  

Le foto scattate dovranno essere inviate entro il 30 Aprile 2021, all’indirizzo e-mail: 

raffaelladicosmo@solimenelavello.gov.it corredate da: una breve didascalia, nome e cognome, oppure le iniziali, 

indirizzo scolastico, classe frequentata. 

Le opere selezionate diventeranno un diario da sfogliare, si trasformeranno in una mostra fotografica on line 
accessibile tramite la pagina facebook della scuola e tramite la home page www.solimenelavello.edu.it  e, quando 

la pandemia lo consentirà, una mostra percorribile tra i corridoi della scuola. 

 

Distinti saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna dell'Aquila 
   Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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