
LA COSTITUZIONE ITALIANA COMPIE 60 ANNI 
Mostra fotografica nella chiesa di San Domenico, dal 2 al 13 Aprile  2008
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L'"Istituto di Istruzione Superiore G. Govone di Alba-Liceo Artistico P. Gallizio" ospiterà ad Alba, presso la Chiesa di San Domenico, tra il 2 e il 13 Aprile, la mostra grafica e fotografica "Italiani della Repubblica: tre generazioni a confronto. Le parole della Costituzione", realizzata da: Primo Liceo Artistico, Istituto Statale d'Arte Passoni, Istituto Professionale Steiner di Torino con la collaborazione dell'I.I.S Govone di Alba - Liceo Artistico Pinot Gallizio nell'ambito del Progetto "A Scuola di Costituzione", con l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. 
Durante l'anno scolastico 2006/07 studenti e insegnanti del Liceo Artistico "Pinot Gallizio" e di altri istituti scolastici piemontesi hanno svolto una ricerca sugli archivi fotografici familiari con l'intento di evidenziare i possibili rapporti tra le norme introdotte dalla Costituzione italiana e le trasformazioni delle condizioni di vita e dei comportamenti dei cittadini italiani negli anni della Repubblica, nel contesto dei grandi eventi della storia nazionale del dopoguerra. 
La ricerca è stata integrata con il fondo della Gazzetta del popolo conservato presso l'Archivio Storico della Città di Torino. Sono state coinvolte circa cento famiglie degli studenti delle scuole partecipanti; oltre 14.000 i documenti visionati; 270 le fotografie proposte nella mostra. 
Gli 11 percorsi sono dedicati all'infanzia e alla famiglia, alla scuola, al lavoro e alle trasformazioni dell'economia, alla cultura e al tempo libero, ai comportamenti religiosi, a vari aspetti della vita pubblica (il rapporto col delitto, con la guerra, con la natura) e ai diritti personali dei cittadini (in particolare della donna e del cittadino disabile). 
Nel corso della mostra sarà presentato un filmato di montaggio con circa 850 delle fotografie raccolte nella ricerca. 
La mostra rimarrà esposta nella Chiesa di San Domenico di Alba dal 2 al 13 Aprile 2008 Orario: Da Martedì a Domenica - Mattino: 10 -12,30 - Pomeriggio: 15 -18,30. 
Ingresso gratuito. 
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Presentazione e storia della mostra fotografica per il 60° anniversario della Costituzione Italiana. 
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La storia della mostra che vedrete esposta inizia già durante lo scorso anno scolastico, quando ci fu proposto di partecipare ad un progetto di ricerca a livello regionale, condotta da più scuole che avrebbero lavorato in "rete", coordinate dai loro insegnanti. 
Lo scopo finale era quello di celebrare il sessantesimo compleanno della Costituzione Italiana che cade come tutti sapete proprio quest' anno. 
Siamo partiti da una base teorica, proprio dall'analisi della Costituzione, e questo ci ha permesso di conoscerne meglio almeno i principali articoli, per poterli analizzare, discutere e soprattutto per evidenziare i possibili rapporti tra questi e le condizioni di vita dei cittadini italiani negli anni della Repubblica, dal dopoguerra fino ai tempi più recenti.. 

Abbiamo anche intervistato genitori e nonni per conoscere condizioni sociali e stili di vita di tempi passati. Sono stati invitati esperti che hanno trattato i temi delle tradizioni popolari, che ci hanno spiegato come condurre le interviste, e varie tecniche di "composizione" di manifesti e tabelloni; altri ci hanno aiutato a decodificare le fonti visive, in particolare le fotografie. 
Ed infatti, l'attività più coinvolgente è stata quella della ricerca del materiale fotografico: tutti noi abbiamo "saccheggiato" gli album fotografici delle nostre case e, in totale, sono state coinvolte circa 100 famiglie delle scuole partecipanti. 
Come vedrete, la mostra presenta 11 percorsi, dedicati all'INFANZIA, alla FAMIGLIA, alla SCUOLA, al LAVORO e alle TRASFORMAZIONI DELL'ECONOMIA, alla CULTURA e al TEMPO LIBERO, ai COMPORTAMENTI RELIGIOSI, ai VARI ASPETTI DELLA VITA PUBBLICA, ai DIRITTI PERSONALI DEL CITTADINO, in particolare della donna e del cittadino disabile. 
Le fotografie che abbiamo raccolto non documentano tanto la realtà che oggi abbiamo sotto i nostri occhi, quanto la vita delle famiglie negli anni della ricostruzione, del boom economico, delle lotte sociali degli anni sessanta e settanta. 
Si tratta, in prevalenza, di foto in bianco e nero, e per questo ancor più datate. 
Si è cercato di rendere la realtà di un'Italia assai diversa da quella che è ora, lontana dall'idea che la maggior parte degli adolescenti e delle generazioni più giovani ha. Un paese assai diversificato nei comportamenti, nei costumi, nei consumi, ma anche nei visi, nelle fisionomie, spesso poco telegenico, con stili di vita che oggi possono apparire quasi impensabili. 
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Le differenze si intravedono nelle immagini infantili, nei giochi, nei rapporti familiari. Si gioca con oggetti semplici, spesso poveri, i cortili e le strade sono pieni di bambini; in alcune fotografie spunta per la prima volta, con la sua imponenza, il televisore, nuovo totem familiare. Nelle fotografie di classe vi sono bimbi, ma anche ragazze adolescenti, col grembiulino, bianco, nero o azzurro; a volte sono seduti su banchi di legno con il contenitore per l'inchiostro, le lettere dell'alfabeto appese ai muri; un ragazzo scrive sulla lavagna "Amo il lavoro"!. Vi sono poi le foto con le cerimonie sacre, che scandiscono, soprattutto nei decenni cinquanta e sessanta, il ritmo di una vita regolata dalla religione: il battesimo, la comunione e il matrimonio, la morte. 

Solo a partire dagli anni settanta i comportamenti privati si orientano verso una maggiore autonomia. Un capitolo tra i più significativi è quello che riguarda la trasformazione del ruolo e dell'immagine della donna all'interno della società italiana, da madre e moglie a donna lavoratrice, che conquista la propria indipendenza economica e culturale.. 

Vengono poi le immagini del miracolo economico, dell'emigrazione e della motorizzazione di massa, seguite dalla sezione sul tempo libero, sulle gite fuori porta, sulla scoperta del …."weekend", come la gente imparerà a dire. 
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Le vacanze diventano sempre più popolari; negli anni settanta gli italiani scoprono il campeggio, mentre le località marine diventano le destinazioni privilegiate del nuovo turismo di massa. 
A conclusione della mostra è rappresentato un tema emblematico, quello del legame tra uomini e natura, in una situazione, come quella italiana, dove il paesaggio presenta, accanto a luoghi meravigliosi, vaste aree ormai compromesse da cause che moltiplicano gli effetti di fenomeni, dai terremoti alle inondazioni, caratteristici del nostro territorio, ma le cui conseguenze catastrofiche e dolorose sola in parte possono essere addebitate alla natura. 

Quello che vedrete esposto è il risultato del lavoro di molte Scuole del Piemonte, oltre che del nostro Liceo Artistico e dell'Istituto Govone di Alba. Anche se non conosciamo personalmente gli studenti del Primo Liceo Artistico, dall'Istituto statale d'Arte Passoni, dall'Istituto Steiner di Torino, e delle altre scuole, ci fa piacere sapere di aver condiviso ed attuato con loro un progetto importante. 

Il famoso giurista Piero Calamandrei, in un discorso agli studenti universitari di Milano nel lontano 1955, disse "La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità." 
Ci sembra che un modo di augurare buon compleanno alla nostra Costituzione, sia proprio quello di conoscerla, comprenderne lo spirito e le origini e tentare di applicarla lealmente, ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità. 
Gli studenti del Liceo Artistico "P. Gallizio". 


