
Associazione "Amici del Liceo Galilei" 

L'anno scolastico 2019-2020 lo ricorderemo so-
prattutto per i ben noti fatti legati al virus Covid-19. 

Ma prima che il "lockdown" bloccasse pratica-
mente ogni attività, la nostra associazione, che at-
tualmente conta una cinquantina di soci, si era già da-
ta molto da fare attuando varie iniziative. 

Degli incontri di "Scienza in città" già si è parlato in altra parte dell'An-
nuario. Qui vogliamo ricordare la mostra fotografica "Metamorfosi" orga-
nizzata dagli "Amici del Liceo Galilei" agli Antichi Forni di Macerata. 

Il sottotitolo spiega: "1945-1975: trent'anni di evoluzione della società 
attraverso le nostre fotografie". 

 

 
Inaugurazione: l'Assessora alla Cultura Monteverde, la prof.ssa Fermani (Unimc) in rappresentanza 

del Rettore Adornato ed il Preside Castiglioni posano per il fotografo insieme ad alcuni soci. 

 

Lo scopo era quello di evidenziare i cambiamenti che si sono verificati 
nel trentennio dal dopoguerra fino alla metà degli anni '70 utilizzando non so-



lo il materiale fotografico messo a disposizione dagli archivi della Biblioteca 
Comunale Mozzi Borgetti e dalla Biblioteca Statale di Macerata, ma anche e 
soprattutto le fotografie messe a disposizione dai soci della nostra Associa-
zione, dai loro amici e dai loro parenti. 

La mostra ha messo in risalto soprattutto la trasformazione dei costumi, 
dei mezzi di locomozione, del modo di rapportarsi tra le persone, dell'abbi-
gliamento, del modo di frequentare la scuola, di lavorare, di partecipare alla 
vita cittadina. Ha inoltre rivalutato il materiale fotografico posseduto dalle 
famiglie dando nuova vita alle foto spesso dimenticate negli album e nei cas-
setti delle nostre case e soffitte. Si è cercato anche di portare a conoscenza dei 
giovani di oggi quegli anni -dal dopoguerra agli anni 70- che loro non hanno 
conosciuto e che sono stati di primaria importanza per la formazione della 
società attuale. Ne è risultata un'attenta descrizione non solo della città di 
Macerata e della sua gente, ma anche della provincia maceratese e, in parte, 
anche dell'Italia stessa. 

Contemporaneamente alla mostra fotografica si sono tenute, sempre agli 
Antichi Forni, otto conferenze su temi attinenti alla fotografia o al trentennio 
che costituiva il soggetto portante della mostra stessa. 

 

 
La conferenza tenuta dal prof. Gentili coadiuvato dagli alunni Costantini e Ciccarelli 

 

Nella pagina successiva il manifesto della mostra con l'elenco completo 
delle conferenze. 



 
Il manifesto della mostra 



 


