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Ai Docenti dell’I. C. 

Agli Alunni e ai Genitori 

Classi 5^ S. Primaria 

Classi 1^-2^-3^ S. Secondaria di 1° grado 

Sedi/ Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: visite guidate per le scuole alla mostra PhEST 2019. 
 

Si invitano i docenti a prendere visione della comunicazione pervenuta dalla referente della mostra 

PhEST 2019, qui riportata in sintesi. 
 

 

 

VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE A PhEST - festival internazionale di 
fotografia e arte a Monopoli - IV Edizione 

 

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico e degli insegnanti, in particolare di Lettere e Arte 
 
Con la presente si presenta alla Vostra attenzione la proposta di visita guidata per gli studenti alla quarta 
edizione di PhEST - festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli. 
Tema della presente edizione: le Religioni e i Miti. 
 
 

PhEST - festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli 
17 MOSTRE FOTOGRAFICHE DAL MONDO 
 
Il festival internazionale di fotografia PhEST nasce nel 2016 con l’idea principale di favorire 
la diffusione e promuovere la conoscenza delle arti visive, delle modalità di comunicazione e di tutte 
le forme espressive, con particolare riferimento alla fotografia.  
Le visite per gli studenti sono strutturate in modo da avvicinarli al linguaggio fotografico stimolando la 
loro creatività e il loro senso estetico, imparare i criteri di commento e la lettura stilistica delle opere, 
oltre ad accrescere la loro conoscenza su tematiche di particolare interesse e attualità.  
 
PhEST è fotografia, cinema, musica, arte, contaminazioni dal Mediterraneo.  
 
Le 17 mostre fotografiche di PhEST 2019, tutte significative per le valenze didattiche e socio-
educative, e tutte legate al tema Religioni e Miti, sono di seguito elencate: 
 

 Sanne De Wilde - Terra di Santi - Commissionato per PhEST in collaborazione con Palazzo 
Fizzarotti 

 Piero Percoco - #searchgodinthings - Commissionato per Tormaresca in collaborazione con 
PhEST 

 Seeing Mary - Presentata in collaborazione con National Geographic 

 Atheism Museum - Curato da Lucijan Bedeni, direttore del Marubi National Museum of 
Photography 

 Alinka Echeverria - A Road to Tepeyac 

 Alessandro Gandolfi - Immortality, Inc. - La ricerca della vita eterna  

 Julia Krahn - 33MM- Maria Maddalena 

 Norman Behrendt - Brave New Turkey 
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 Liza Ambrossio - The Rage of Devotion 

 (Vincitrice del premio New Generation 2019 del PHmuseum) 

 Daniel Ochoa de Olza - La Maya 

 Roei Greenberg - Along the Break 

 Michela Benaglia - The Savage, the Fool and the Bear  

 Richard Silver - Vertical Churches 

 Jesse Rieser - Christmas in America: Happy Birthday Jesus       

 Bogla¡rka Eva Zellei - Furnishing the Sacred  

 Giulia Bianchi  - Women Priests Project - Hai dato alla vergine un cuore nuovo   

 #TAGYOURGOD                    
                                                                                      

PhEST si sviluppa in un percorso non solo fotografico e artistico, ma anche fisico grazie all’itinerario 
espositivo che permette l’accesso a luoghi inediti della città: il Porto Vecchio, la Muraglia di Porta 
Vecchia e il lungomare Santa Maria (in esterni); Palazzo Palmieri, Castello Carlo V e Chiesa si San 
Salvatore (in interni). 
 
Percorsi didattici: 

 presentazione introduttiva per fornire informazioni sui contenuti delle mostre e sui fotografi; 

 visita guidata accompagnata da un commento e/o lettura stilistica delle fotografie esposte; 

 sessione interattiva in cui gli studenti potranno commentare le immagini che li hanno 
maggiormente colpiti. 

 
Durata: 

Le visite guidate si potranno effettuare dall’inizio dell’A.S. 2019/20 fino al 3 novembre 2019. 
Il costo per ogni studente è pari a 3 € e comprende la visita guidata e il biglietto di ingresso per 
tutte le 17 mostre. 

 
Le mostre sono aperte dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì. 
Sul nostro sito www.phest.it potrà trovare ulteriori informazioni. 
 
Cordiali saluti, 
Lo Staff di per PhEST 
___________________________________________________________________________________ 

 

I docenti interessati ad effettuare una visita con la propria classe ( 5^ Primaria e  1^ - 2^ - 3^ 

Secondaria di 1° grado) sono invitati a seguire la seguente procedura da concludere ENTRO E NON 
OLTRE il 22 OTTOBRE per  consentire di effettuare le prenotazioni: 

 acquisire la disponibilità da parte dei genitori, ai quali va richiesto il pagamento di Euro 3,00; 

 dare comunicazione della disponibilità alle docenti FF.SS. Cariola S./Formica A. per 
procedere con le prenotazioni. 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Antonella Demola 
                                                                                                                    Firma autografa omessa a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 

                                                                 

http://www.phest.it/

