
Il contest fotografico “Primavera d’inverno” corona ed 

esalta il progetto triennale “Primavera in biblioteca” 
- di Giuseppina Capodaglio1 

 

In occasione della mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche”, 
tenutasi nei Musei di Palazzo Buonaccorsi di Macerata dal 19 ottobre 2018 al 
10 febbraio 2019, promossa dalla regione Marche con il Comune di Macerata 
e l’Assessorato alla Cultura, il liceo scientifico “G. Galilei” ha vissuto un 
momento di protagonismo, visitando la stessa con la professoressa Lucia 
Tancredi, preziosa guida, già autrice del romanzo” L’otto”, per la casa editrice 
Ev, che figurava tra i curatori della mostra. 

L’iniziativa è stata inserita tra gli incontri del progetto “Primavera 
d’inverno”, curato dalla professoressa Giuseppina Capodaglio, che già 
nell’anno scolastico 2016/2017, con un gruppo cospicuo di studenti delle 
varie classi del liceo, promosse la “Primavera in Biblioteca”, una serie di 
lezioni pomeridiane nella biblioteca di via Manzoni del liceo, atte a 
valorizzare il patrimonio librario della stessa con interventi di esperti di varie 
discipline, che spaziarono dalla biblioteconomia alla filosofia, dalla scrittura 
creativa fino alla fotografia. In particolare, alla dottoressa Alessandra 
Sfrappini, allora Direttrice dei Musei civici, gradita ospite dell’iniziativa, 
piacque inaugurare il ciclo degli incontri con una lezione dal titolo “ C’é vita su 
Marte? Proviamo ad esplorare una biblioteca”, che catturò una cinquantina di 
allievi, fortunati protagonisti di un percorso che si snodò in cinque incontri, 
da febbraio ad aprile. 

Nell’anno scolastico successivo il progetto approdò alla biblioteca Mozzi 
Borgetti, dove numerosi altri studenti, dopo aver conosciuto le stanze più 
antiche della stessa biblioteca e aver preso visione dei suoi tesori librari, 
furono istruiti dal personale interno nell’ esplorazione dei cataloghi del 
Servizio bibliotecario Nazionale (OPAC SBN).  

L’interesse dimostrato dagli studenti del Galilei nel seguire le lezioni, la 
loro attitudine allo studio e alla ricerca, la curiosità che espressero nel visitare 
successivamente i musei di Palazzo Buonaccorsi, hanno convinto la dirigenza 
dell’Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei, rappresentata dalle 
dott.sse Rosaria Cicarilli, Giuliana Pascucci e Meri Petrini, di coinvolgere, per 
il corrente anno scolastico, il liceo scientifico nell’iniziativa della mostra 
“Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche”, di respiro nazionale. 

                                                             
1 Docente di Lettere e Latino presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Macerata 



  

Foto 1 - Matteo Marini 
alunno della 3aM, 1° classificato 

Foto 2 - Giulia Pranzetti 
alunna della 3aD, 2a classificata 

  

Foto 3 - Andrea Cesari 
alunno della 1aC, 3° classificato 

Foto 4 “Lotto o Picasso? L’arte polverizza 
i secoli” di Tommaso Millefiorini alunno 

della 2aB, menzione speciale 



È nata così l’idea di realizzare, solo per gli studenti del Galilei, un contest 
fotografico durante la visita della mostra, per condividere poi le foto, scattate 
con uno smartphone, su Instagram con gli hastag: 

#LorenzoLotto, #maceratamusei, #museicivici, #palazzoBuonaccorsi, 
#BibliotecaMozziBorgetti, #LiceoscientificoGalilei, #primaveradinverno, 
#Macerata. 

Inviando la foto alla mail info@maceratamusei.it, ogni partecipante ha 
potuto condividere/inviare un massimo di tre scatti. 

Quarantacinque le foto pervenute alla mail di riferimento, quindici gli 
allievi che, in quanto parte di un più folto gruppo di studenti liceali (circa un 
centinaio), iscritti al progetto “Primavera d’inverno”, hanno rappresentato al 
meglio il Galilei. 

La commissione giudicatrice, composta rispettivamente dalle dott.sse 
Rosaria Cicarilli, Giuliana Pascucci e Meri Petrini per l’Istituzione Macerata 
Cultura Biblioteca e Musei, dai ragazzi del servizio civile nazionale Matteo 
Ciucci, Claudio Concas, Giordano Pieroni e Chiara Carducci, attivi presso la 
Biblioteca Mozzi Borgetti, dalla Dott.ssa Barbara Vittori, Presidente della 
Meridiana Cooperativa Sociale, che ha provveduto fattivamente anche alla 
erogazione dei premi ai vincitori in buoni libro da spendere presso la libreria 
Del Monte, e naturalmente dalla sottoscritta come referente del progetto, ha 
premiato nei tre vincitori l’originalità, l’empatia con l’arte, la tecnica, la 
rielaborazione fotografica e grafica. 

 

Primo classificato un allievo della classe terza, sez. M (Scienze applicate), 
Matteo Marini, (foto nr. 1); seconda classificata Giulia Pranzetti, classe terza, 
sez. D (foto nr. 2); terzo classificato Andrea Cesari, classe prima, sez. C (foto 
nr.3); una menzione speciale ha meritato una quarta fotografia, scattata da 
Tommaso Millefiorini, classe seconda, sez. B, che, unica, è stata corredata da 
un’opportuna didascalia (foto nr. 4). Di seguito, le foto dei vincitori. 

 

Un accurato articolo della cerimonia di premiazione, svoltasi lunedì 4 
marzo alla presenza del vicepreside, prof. Angelo Angeletti, nella biblioteca 
del liceo scientifico, in via Manzoni 95, è stato pubblicato ne “ Il resto del 
Carlino” di martedì 5 marzo 2019, alla pagina "Macerata giorno e notte", per 
cui si ringrazia la giornalista Chiara Sentimenti, intervenuta alla cerimonia. Di 
seguito alcune foto dell’evento, gentilmente concesse dalla Redazione (di 
Pierpaolo Calavita): 

 

mailto:info@maceratamusei.it


 
 

Nell’ordine, da destra: i vincitori Andrea Cesari, Matteo Marini; Giulia 
Pranzetti e la dottoressa Barbara Vittori, a chiudere la prima fila. Ancora da 
destra, in seconda fila le dott.sse Rosaria Cicarilli, Meri Pettrini, la prof.ssa 
Giuseppina Capodaglio, il vicepreside del liceo, prof. Angelo Angeletti, la 
dott.ssa Giuliana Pascucci e la professoressa Lucia Tancredi. 

 

 
 

La “Primavera d’inverno” è l’esempio di come sia stata proficua la 
collaborazione tra il liceo scientifico “G.Galilei” e le pubbliche istituzioni 
cittadine. Si ringraziano, pertanto tutti gli allievi che hanno aderito al progetto 
e le autorità nominate sopra, che hanno contribuito alla riuscita dello stesso. 

 

Giuseppina Capodaglio 

 


