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(Progetto Beni Culturali per la salvaguardia del Paesaggio) 
 

“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità,  
il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni,  

in quanto espressione e recupero di valori culturali,  
nel quale trovasi la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari” 

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 

 

 

 

In occasione della 2^ Giornata Nazionale del Paesaggio, indetta dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e Turismo -14 marzo 2018- al fine di richiamare il 
PAESAGGIO quale valore identitario del Paese e trasmettere a noi giovani il messaggio 
che la tutela del Paesaggio e lo studio della sua Memoria Storica costituiscono valori 



inevitabili e premessa per un uso consapevole del territorio ed uno sviluppo 
sostenibile, ha proposto a tutti gli Istituti di 1° e 2° Grado dell’Area Metropolitana 
Terra di Bari, il Foto-Contest #PaesaggioDiPuglia2018, dove ogni classe poteva 
partecipare con una sola foto. 
 

Entusiasti e pronti ad accettare la nuova sfida, noi allievi della classe 1^F, incitati e 
guidati dalla nostra docente di Arte e Immagine prof.ssa Clelia Stasi coadiuvata dalla 
prof.ssa Maria Romano, abbiamo aderito e sviluppato il progetto.  
 

    
 

Alcuni scatti fotografici non partecipanti al Concorso 
eseguiti dalla nostra classe  

 

    
 

Così in continuità con il Progetto curriculare sui Beni Culturali, avviato all’inizio 
dell’anno scolastico con la nostra prof. Clelia Stasi, alla scoperta dei “Monumenti” 
della nostra cittadina per il Progetto Nazionale MIUR MIBACT “ABBRACCIA l’ITALIA”, 
dopo aver preso coscienza di cosa rappresenti un PAESAGGIO come Bene Culturale 
…nei pochi giorni a disposizione prima della scadenza del CONCORSO FOTOGRAFICO 
(circolare 23 febbraio 2018 – scadenza 9 marzo 2018) e sfruttando al massimo i pochi 
spiragli di sole delle fredde giornate di febbraio, tra neve, acquazzoni e nuvole, istruiti 
dalla prof. su come fotografare un soggetto paesaggistico e come esaltarne le 
caratteristiche, in gruppo armati di macchine fotografiche, in giro per il nostro 



territorio, abbiamo dato il massimo per catturare immagini inedite, offerte dal nostro 
bellissimo Paesaggio Pugliese. 

Tantissime le foto scattate, ma alla fine in classe e insieme, è stata scelta quella che 
per composizione, forma, ambiente e storia, riusciva a stupirci e ad emozionarci più 
delle altre: “Castel del Monte”.  
Così, dopo aver formulato il suo abstract insieme alla professoressa, basato 
soprattutto sul “saper guardare”, la foto è stata inviata al CONCORSO. 
 
 

 
 

“Enigma della Roccaforte Ottagonale ” 
- Castel del Monte (Andria) - 

 

Con una rigida e imponente architettura ottagonale, che sembra opporsi alle 
morbide linee della natura circostante, Castel del Monte in solitudine, si presenta ai 
nostri occhi su un’altura che sovrasta il territorio circostante.  
In questo esemplare paesaggio pugliese, avvolto da un’atmosfera onirica tra cielo e 
terra, perdendoci in pensieri e contemplazione, veniamo catapultati in un’altra era, 
dove per questo geniale esempio di architettura medioevale, tutto doveva essere 
perfetto, calcolato, con geometrie modulari e simboliche.  

Castello o fortezza? …l’enigma persiste. 



Da SABATO 10 MARZO 2018 sino alle ORE 23.59 di MARTEDI’ 13 MARZO 2018 le 
fotografie inviate al CONCORSO complete di abstracts sono state rese visibili sulla 
pagina FACEBOOK @CASTELLIEMUSEIANIMATI della scrivente società Nova Apulia e 
sono state votate attraverso i “Mi Piace”.  
Hanno VINTO le prime 2 fotografie delle classi partecipanti, che hanno raggiunto il 
maggior numero di Mi piace.   
I ragazzi partecipanti, appartenenti a 17 classi di diverse scuole della Provincia di Bari, 
sono stati 370 e a fine gara, la nostra “Roccaforte” a battaglia di like, si è classificata 
al 10° posto su 17 foto in concorso, ricevendo 418 Like contro i 1644 like della 1^ foto 
classificata, ma la nostra prof. gratificandoci con un bel 10, ha affermato che per dei 
ragazzi di 1^ classe di Scuola Secondaria di 1° Grado, alla loro prima esperienza di 
fotografia ‘importante, è stato un OTTIMO risultato!!!  
 

 
 

Gruppo intervenuto alla Premiazione …in rappresentanza della Classe 1^F 
_Cortile interno del Castello Normanno-Svevo di Gioia del Colle_ 



 
 

 
 
La Manifestazione della Premiazione, che ha avuto luogo alle ore 17.00 di mercoledì 
14 marzo 2018, 2^ Giornata Nazionale del Paesaggio di Puglia, presso il Bookshop del 
Museo Nazionale Archeologico-Castello di Gioia del Colle, ci ha regalato una 
bellissima esperienza di aggregazione, integrazione e cultura, alla presenza di 
numerosi alunni, docenti, genitori e Dirigenti Scolastici, giunti da diverse scuole e 
paesi limitrofi.   



 

Dopo il saluto di benvenuto di Nicola Montenegro di Nova Apulia, la Manifestazione 
è stata impreziosita dall’intervento dell’Arch. Daniela De Mattia, Assessore alle 
Politiche Urbanistiche, Promozione del Territorio, Decoro Urbano e Mobilità del 
Comune di Gioia del Colle, sul tema “Tutelare il Paesaggio per Abitare il Futuro”.  

 



Attraverso alcune slide, l’architetto De Mattia, ci ha illustrato la prima legge a “Tutela 
del Paesaggio” scritta su pietra, risalente al IV sec. a. C. e rinvenuta nella città di 
Pergamo in Turchia, dove gli edifici erano disposti in giusto modo e le fondamenta 
venivano costruite accuratamente per durare nel tempo.  

Ha parlato poi, della città siriana di Palmira, degli archi, teatri, acquedotti e cisterne.  

Infine come assessore all’Urbanistica di Gioia del Colle, ha messo in evidenza i progetti 
che il comune sta cercando di mettere in atto per la Tutela del Paesaggio, attraverso 
una Rigenerazione Urbana. 

Bello e interessante è stato riconoscere nelle immagini da lei illustrate, aspetti e 
costruzioni dell’Arte Preistorica, Greca e Romana da noi analizzati quest’anno nel 
Programma di Storia dell’Arte.  

 

 

INTEGRAZIONE …INCLUSIONE …SOCIALIZZAZIONE 
(assessore arch. Daniela De Mattia e Gruppo Classe 1^F con Attestato Partecipazione) 

 
 

A conclusione della sua partecipazione, l’Assessore ha consegnato i Premi per il Foto-
Contest “Paesaggio di Puglia 2018”, e a noi, alla nostra FOTO, per essere stata scelta 

con le 17 in concorso …è stato consegnato un Attestato di Partecipazione.  



 
 

La GIOIA …di ESSERCI  
(prof.sse Maria Romano-Clelia Stasi …e allievi 1^F) 

 

 



 

 

 

gli allievi della Classe 1^F 
Docente Arte e Immagine: prof.ssa Clelia Stasi 


