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Bisogno di pace...! Bisogno di pace...! 

Venerdì 18 marzo, mentre mi recavo alla Villa Burba di Rho (nel pieno delle mie funzioni di “nonno”...) dove 
la “Cooperativa Fa sù sbat giò”  [ ;-) ] stava allestendo la Mostra del nostro 40° Anniversario +2 dalla 
fondazione (di cui parleremo più esaustivamente sul prossimo Grandangolo), mi sono soffermato vicino alla 
cancellata del Liceo Classico Rebora, a cui erano appese diverse fotografie che richiamavano l’attenzione a 
quanto stava succedendo in Ucraina.

L’atmosfera era già abbastanza strana, in una giornata grigia, con poche persone per strada, la natura che - 
nonostante tutto - stava cercando di sbocciare in pienezza i suoi nuovi colori, Matilde la mia nipotina che 
riposava al sicuro nel passeggino, e queste immagini che - di contro - evidenziavano e amplificavano il senso 
di incredulità e impotenza di fronte alle conseguenze che l’arroganza dei nuovi dittatori stava procurando 
ad un popolo e al mondo intero.

Le fotografie sono state appese anche in occasione del passaggio di una Via Crucis organizzata dalla 
Parrocchia S.Paolo (presso i cui locali è ospitato il nostro Gruppo), con lettura di significative testimonianze 
di alcuni ragazzi e docenti dell’Istituto. Ne trovate due nella pagina seguente...
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La scuola: un luogo che tutti sempre viviamo, da 
studenti, da genitori, da insegnanti, da nonni. 
Un luogo, non solo fisico, ma soprattutto 
un’occasione continua di crescita globale della 
persona, di maturità, di condivisione di sapere e di 
esperienze.

Nella scuola, la cultura - dal latino còlere, coltivare, 
aver cura di far crescere bene - diviene sapere 
quando aggiunge sale, dà sapore alla mia vita e alla 
vita degli altri, diviene sapienza quando mi apre 
gli occhi e mi fa vedere le cose con il cuore e con 
intelligenza.
La scuola è sapienza quando è condivisione, aiuto e 
sostegno verso il prossimo, nella filosofia del bene 
comune da mettere in atto nel nostro quotidiano 
di comunità scolastica, superando la politica 
imperante: quella del primeggiare, dell’individualismo e dell’egoismo.

È sapienza quando insegna a cambiare la scala dei valori e a 
trasmettere il giusto senso della dignità di ogni ragazzo. La 
scuola è sapienziale quando, con l’impegno di tutti, crea una 
comunità eguale e altruista nei confronti del più debole, una realtà 
democratica, inclusiva e ben consapevole del privilegio e della 
responsabilità dello studio.
La scuola è sapienza quando ci insegna, nonostante tutto - guerre, 
pandemia, difficoltà e scaramucce quotidiane - a leggere gli eventi, 
la storia in maniera positiva, dove l’odio e la morte non hanno 
l’ultima parola e la pace è sempre possibile. 

A scuola, ogni pagina che leggiamo, ogni nozione che impariamo, 
ogni problema che risolviamo non solo ci rivelano la ricchezza 
dei cammini scientifici, artistici e culturali del passato, ma 
contribuiscono al dono della sapienza del cuore che poi si attua per 
tutta la vita.
Come rappresentante di Istituto, qui al Liceo Rebora, in questi 
due ultimi anni, l’impegno mio e di tutti è quello di trasmettere il 
messaggio della buona scuola con un comportamento leale, fattivo, 
sincero, sereno, capace di mettere a profitto quello che impariamo 
e apprendere e vivere la sapienza del cuore, che è la chiave 
dell’esistenza umana.

[Giovanni, uno studente del Liceo Rebora]

Questa è la nostra scuola, il nostro Liceo.
Ogni giorno in queste aule le parole degli studenti si alternano a quelle dei loro insegnanti, in un costruire comune, in 
un crescere insieme. Là dove, invece, risuonano le armi, scompaiono le parole. Le armi non hanno parola, hanno solo 
il fragore che uccide ogni parola: sono la morte della parola.
La guerra è perciò la sconfitta di ogni diritto. Non è pensabile che dalla forza si generi un giusto diritto: ne deriva solo 
il diritto del più forte. E nulla è più pericoloso che confondere il diritto con la forza.
Questo inquieta tutti coloro che credono nel pensiero e nella ragione: noi insegnanti, voi studenti.

[I Docenti del Liceo “Clemente Rebora”]
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Dalla FIAPDalla FIAP

Anche quest’anno, una squadra rappresentativa del nostro Gruppo ha partecipato alla Coppa del Mondo per 
Club Fotografici organizzata e patrocinata dall’omonima Federazione Internazionale.
Lusinghiero il risultato ottenuto: alla posizione 101 su 218 partecipanti (dei quali, alcuni molto “blasonati”), 
con i seguenti autori ammessi: 
Aleotti Fabrizio, Ceriani Luciano, Cova Massimo, Fratini Franco, Galbiati Enrico.

E sempre dalla FIAP sono giunti altri risultati ancor più prestigiosi per i singoli autori, concretizzatisi nelle 
Onorificenze Fotografiche attribuite in seguito alla partecipazione e premi ottenuti nei concorsi patrocinati:
• Enrico Galbiati ha ottenuto il riconoscimento EFIAP (Eccellenza FIAP)
• Monica Giudice EFIAP/s (livello argento)
• Roberto De Leonardis EFIAP/p (livello platino)
• Franco Fratini EFIAP/p (livello platino)

Complimenti a tutti! 
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MINIMALISMO a 2 COLORIMINIMALISMO a 2 COLORI
Quarta tappa Concorso Sociale 2021/2022

...un tema che si è rivelato “in-
sidioso”, perché non semplice 
da definire con esattezza, sia 
nel concetto di “minimale”, sia 
in quello di “2 colori”.

E con dei parametri così 
ristretti, non è stato facile 
anche cercare motivazioni più 
consistenti che giustificassero 
l’immagine senza soffermarsi 
al solo compiacimento formale, 
estetico (pur valido...).

Ne è emersa una tavolozza 
cromatica in cui ognuno potrà 
trovare significanze più o meno 
valide anche secondo il proprio 
stato d’animo del momento...

W

ROBERTO  CHIODINI

LUCIANO  CERIANI MASSIMO  COMUZIO

ADRIANO  CAMPIONE

FABRIZIO  ALEOTTI

ALESSANDRO  BOTTERIO

ANTONIO  BUSETTI
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ROBERTO  DE  LEONARDIS

MONICA GIUDICE

VITTORIO  FAVINI

FRANCO  FRATINI

MASSIMO  COVA

ENRICO  GALBIATI

GIORGIO  FORMENTI

CLAUDIO  GRAZIOLI
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RAFFAELLO  RICCI 

GRAZIELLA  PILLIRONE

SERGIO  NOGARA

STEFANO  MANTERO

DOMENICO  SCOCA

VINCENZO  MASCIARI

WALTER  TURCATO

ADRIANO  MAX
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Franco FRATINI ha conseguito i seguenti 
risultati:

Concorso “10° GREEK CIRCUIT 2022” 
Opera: “Cold Morning” -  
Premio: Giudges Choice

Concorso “REFLEX 2022”  - Montenegro
Opera: “Aggression” -  
Premio: MOL Silver Medal

Concorso “Trofeo Città di Follonica” 
Opera: “Seagulls in the fog 1” -  
Premio Paesaggio

Concorso “INTERNATIONAL SALON 
NEW YORK 2022” 
Opera: “White tailed eagle 6” -  
Premio: NYPA HM Ribbon

ATTIVITÀATTIVITÀ

F. FRATINI - White tailed eagle 6

F. FRATINI - Aggression

F. FRATINI - Seagull in the fog

F. FRATINI - Cold Morning

Dopo due anni di “pausa” forzata, si è finalmente potuto 
rinnovare l’incontro con il Photo Happening di Sestri Levante, 
organizzato dal locale Gruppo Carpe Diem, e il Dipartimento 
Cultura della Fiaf. Per la prima volta si è adottata una formula 
“glocale”, che ha consentito la contemporanea presenza dei 
relatori e dei partecipanti in sala e online.

Tra i relatori invitati, anche Walter Turcato, che ha proposto 
un’apprezzata  riflessione dal titolo: “I confini della poesia: Ernst 
Haas”. 


