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UN NUOVO
INIZIO

ESPRIMI IL TUO TALENTO!
“Esprimi il tuo talento”: ecco l’idea che accompagna quest’anno di vita del Barbarigo e suona
come invito a dare il meglio nella scoperta di se
stessi, nella crescita personale e nella condivisione delle proprie doti e ricchezze. Si considera
“talento” l’inclinazione naturale di una persona a
far bene una certa attività; si dice “talento” una
persona che manifesta eccellenza (o genio) in
qualche campo, dallo sport alla musica, dall’arte
alla scienza. Andando alle radici del termine, non
si può dimenticare la parabola dei talenti, nella
quale Gesù insegna che ogni persona ha ricevuto
doni e pregi dal Signore e insieme ha l’impegno
di metterli a frutto, senza paure né pigrizie.
Proponendosi questo slogan, il Barbarigo intende
aiutare ogni studentessa e studente a curare la
propria crescita in modo sereno e armonioso,
dando valore sì ai risultati scolastici di apprendimento ma anche alla maturazione personale,

In questo numero

civica e sociale, possibilmente anche cristiana:
una formazione a tutto tondo, insomma. Ci
saranno occasioni e proposte nuove, si raffineranno altri percorsi già collaudati: l’impegno dei
docenti, del personale tutto, è di accompagnare i
ragazzi a una vera maturità, alla capacità di muoversi con autonomia e responsabilità in questo
mondo, a far propri valori e stili di una vita buona e generosa.
Anche questo nuovo anno prende le mosse da
un lusinghiero esito degli esami di stato (tutti
promossi, sia alla licenza media sia alla maturità),
da risultati buoni e passi in avanti di diversi ragazzi e ragazze, da esperienze e progetti condivisi.
Cominciamo in 270 studenti, numero incoraggiante in questi tempi di dura crisi economica, e
abbiamo già in cantiere piccole e grandi innovazioni: il registro elettronico, la dematerializzazione dei documenti, il tutorato pomeridiano anche
(Continua a pagina 2)
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EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ

TU = UNO SCRIGNO DI TALENTI
Ogni volta che inizia un nuovo anno scolastico, mi tornano alla mente i miei “primi giorni” e tutti i sentimenti che li accompagnavano: desideri, aspettative, anche qualche preoccupazione o addirittura ansia. Ricordo
soprattutto gli sguardi curiosi dei compagni e
quelli più temuti dei prof che, con una sola
occhiata, sembravano aver già sentenziato se
saresti stato uno studente doc o uno da
mettere in riga…
Mi è piaciuto molto quanto il preside, nel
primo Collegio docenti, ci ha detto, commentando la scelta del “tema guida” di questo anno scolastico «Esprimi il tuo talento»:
don Cesare ci ricordava come ogni persona
sia uno scrigno di talenti più o meno evidenti
e che, molto spesso, è lo sguardo dell’altro
che avverti su di te a permetterti di farli

fruttare o a spingerti a sotterrarli per paura.
L’auspicio che formulo è che gli sguardi reciproci tra compagni di classe, tra docenti e
alunni, tra famiglie ed educatori siano sempre
capaci di trasmettere questo messaggio: «Tu
sei uno scrigno di talenti». Richiamando la
parabola evangelica di Matteo (Mt 25, 14-30),
la scuola è chiamata ad aiutare ogni ragazzo,
in quanto persona, a “tirar fuori” (questo
significa “educare”) il meglio di sé per metterlo a frutto, vincendo la pigrizia e impiegando con entusiasmo e determinazione quanto
Dio ci dona: questo significa affinare le proprie doti, acquisire competenze nuove, coltivare il “gusto” di apprendere per coltivarsi in
umanità prima ancora che in scienza. Per
compiere tutto ciò è necessario fidarci di
Dio e realizzare quel “programma di vita”

che l’apostolo Paolo ci ha consegnato nella
prima lettura delle sante Messe di inizio anno: «La carità non abbia finzioni: fuggite il
male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi
gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello
zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite
il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera,
solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi
nell'ospitalità» (Rm 12, 9-13). Su questa strada, se saremo disponibili a “trafficare” i nostri
talenti e ad avere uno sguardo positivo e di
promozione verso gli altri, alla fine dell’anno
saremo tutti un po’ più ricchi e la nostra
comunità potrà presentarsi al Signore con la
gioia di aver fatto quanto Lui ci ha chiesto.
don Lorenzo Celi, animatore spirituale

APPUNTAMENTO CON LA CITTÀ

ENTRO IL 31 OTTOBRE LA DOMANDA

OPEN DAY IL 25 NOVEMBRE

BUONO STUDIO REGIONALE

La prossima domenica 25 novembre è la
giornata della scuola cattolica, e come
ogni anno il nostro Istituto organizza il
primo dei suoi Open Day. Un momento
per aprirsi alla città e di far conoscere
la nostra realtà di scuola cattolica e
paritaria, nata nel e per il territorio
(come recita il Progetto Educativo d'Istituto approvato lo scorso anno).
L'appuntamento è alle 16 al Barbarigo,
con la possibilità di accedere anche al
parcheggio da via del Seminario per chi
viene da fuori. Il programma prevede la
presentazione dell'Istituto e dei corsi di
studio attivati, seguita da alcune attività
dimostrative proposte dai ragazzi e da

testimonianze di studenti e famiglie. I
genitori potranno infine visitare gli ambienti e le strutture didattiche, oltre a
poter conoscere e parlare direttamente
con i docenti.
Come ogni anno l'Open Day rappresenta un'occasione preziosa per far conoscere il Barbarigo e il suo approccio,
basato sulla qualità educativa e la centralità della persona. Per questo si chiede anche alle famiglie di collaborare
all’iniziativa, in primo luogo diffondendone la notizia.
Per chi non riuscirà a venire si replicherà comunque domenica 20 gennaio,
sempre dalle 16 alle 18.30.

Da diversi anni la Regione mette a disposizione delle famiglie un Buono-Scuola
diretto alla copertura parziale delle spese
per iscrizione, frequenza e attività didattica di sostegno.

docenti che si spendono generosamente
come professionisti della cultura e
dell’educazione. Fiducia nel buon Dio che

benedica e accompagni il nostro quotidiano
sì alla vita, alla scuola, a ciascuna persona.
don Cesare Contarini, rettore

Quest’anno la richiesta va fatta dal 1° al
31 ottobre (ore 12), compilando la domanda esclusivamente attraverso la procedura Buono-Scuola Web. Successivamente ci si dovrà recare presso la Segreteria del Barbarigo muniti del documento
di identità/riconoscimento.
www.regione.veneto.it/istruzione/
buonoscuolaweb.

SEGUE DALLA PRIMA

ESPRIMI IL TUO TALENTO!
per le superiori, il punto ascolto e counselling… Come a dire che anche l’Istituto scopre tutti i suoi talenti e possibilità per mettersi sempre meglio a servizio dei ragazzi affidati,
per portarli a esprimere quello che sono
come persone e sono capaci di fare come
studenti.
Ogni volta che un genitore iscrive un figlio da
noi, io sono solito dire: “Grazie della fiducia
che riponete in noi!”. Perché sento viva la
responsabilità di dare il meglio allo studente
“consegnatoci”, di rispondere alle richieste
che la famiglia ci pone. Di questa fiducia vorrei arricchire anche questa nuova partenza:
fiducia reciproca, fiducia nei ragazzi che crescono, nelle famiglie che collaborano, nei
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ARRIVEDERCI AI NOSTRI MATURATI

IL BARBARIGO È PER SEMPRE!
Sabato 22 settembre i diplomati di
quest'anno si sono incontrati assieme ai
docenti per la tradizionale festa.
Come sempre è stato un momento di
condivisione e di riflessione, grazie anche all'intervento dello scrittore e giornalista Francesco Jori, ma anche di gioco
e di allegria, solo a tratti velata da un
po' di malinconia, per il fatto di doversi
salutare dopo tanti anni trascorsi insieme.
Bando però alla tristezza eccessiva! I
legami costruiti durante uno dei periodi
più importanti nella vita di una persona,
gli affetti e i contatti con la propria
scuola non devono per forza finire con
la maturità, anzi!
«Sono stati molto belli, tanto che sono
andata un po' in crisi quando sono finiti»
dice Maria Francesca Fortunato, il Liceo
Classico appena terminato: «Tramite la
scuola ho anche trovato la mia strada,
tanto da decidere di iscrivermi a Lettere
antiche».
Piero Franco, studente dello Scientifico
ma anche sportivo (è schermidore di
livello internazionale), al Barbarigo ha
frequentato anche le Medie: «Mi sono
sempre trovato bene, sia con i professori che con i compagni. Devo ringraziare tutti perché mi hanno aiutato a crescere, soprattutto come persona».
Anche Carlotta Toninello (Scientifico)
porterà con sé un bel ricordo della sua
scuola: «Non dimenticherò mai il rapporto con i professori, sempre disponibili e pronti ad aiutarti. E poi gli amici
e… le gite, soprattutto quella del quarto anno in Olanda!».

SCUOLE MEDIE - AGESC

A MONSELICE PER INIZIARE BENE L’ANNO
Un giorno speciale, per inaugurare il
cammino da percorrere insieme e affidare al Signore i nostri desideri e il nostro
impegno: giovedì 20 settembre gli studenti delle medie, accompagnati dai docenti e dall'animatore spirituale don Lorenzo Celi, hanno visitato Monselice.
Dopo una breve escursione presso il
centro storico e il monumentale complesso delle “Sette Chiese”, nella pieve di
Santa Giustina (Duomo vecchio) si è
tenuta la celebrazione dell’Eucaristia. I
ragazzi sono stati poi ospiti della Scuola
primaria “Sacro Cuore”, dove si sono
incontrati con gli allievi condividendo
insieme il pranzo. La partecipazione

all’uscita è stata gratuita, grazie anche al
contributo dell’Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) del Barbarigo.
Anche le classi delle Superiori hanno
iniziato l'anno scolastico con la celebrazione della santa Messa, che si svolta nel
teatro dell’Istituto il18 (biennio) e il 19
settembre (Triennio). Il Barbarigo, pur
non impartendo un insegnamento confessionale, è pur sempre una scuola cattolica, orgogliosa di esserlo, il cui fulcro è
il Vangelo e l'insegnamento della Chiesa.
Durante l'anno scolastico chi lo desidera
potrà partecipare alla celebrazione eucaristica ogni giovedì mattina alle 7.45.
Sono invitati anche i genitori.
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ORGANI E VITA DI ISTITUTO

I NUOVI RAPPRESENTANTI DI STUDENTI E GENITORI
Lo scorso 27 settembre gli studenti del
Barbarigo hanno eletto i nuovi rappresentanti di classe, mentre i genitori hanno
votato, a seconda della classe, tra il 26 e il
28 settembre. Tra le novità di quest'anno
c'era il nuovo "identikit” del rappresentante di classe, sia genitore che studente,
approvato dal Consiglio d’Istituto per
dare importanza all’elezione e alla responsabilità del Consiglio di classe.
I nuovi rappresentanti sono un punto di
riferimento per studenti, genitori e insegnanti: a tutti facciamo i complimenti e un
cordiale in bocca al lupo per il corretto
espletamento della loro funzione.
Medie
1^A
Genitori: Paccanoni Carlo, Prevato Albino.
2^A
Genitori: Rognini Nadia, Sangalli Silvia, Gesuato Viviana, Lazzarotto Cristiana.
3^A
Genitori: Bigotto Cristina, Bernardi Mario,
Mezzaro Alessandra, Zampiron Maura.
Classico
5^A Ginnasio
Genitori: Grassetto Antonietta, Toffano
Enrico; Studenti: Toffano Benedetta e
Lambri Simone.
1^A
Genitori: Pedrina Sabine, Milan Donata;
Studenti: Cirese Maria Aurora, Pedrina
Stefano.

2^A
Genitori: Valentini Stefania, Barbugian Laura; Studenti: Tenani Filippo, Duo' Vittoria.
3^A
Genitori: Cavallo Maurizio, Bernardi Mario;
Studenti: Fior Alessia, Pagnan Romano.
ITE/ITC
1^A
Genitori: Franceschetto Paola, Milesi Lorenzo; Studenti: Gori Giada, Merlin Sara.
3^A
Genitori: Piovanello Maurizio, Elardo Maria
Luisa; Studenti: Piovanello Giorgio, Franchetti Federico.
5^A
Genitori: Chinello Maurizio, Bellon Cristina; Studenti: Saiani Enrico, Canciani Maria
Chiara.
Musicale
2^A
Genitori: Farina Giuseppe, Canevarolo
Paolo; Studenti: Tiziani Francesca, Colombara Mariasole.
3^A
Genitori: Xodo Caterina, Zanetti Anna
Maria; Studenti: Brogio Giovanni, Girotto
Pierluigi.
Scientifico
1^A
Genitori: Bertin Cristiana, Terzo Francesco; Studenti: Macola Maddalena, Castello
Sofia.

CONCLUSO IL PROGETTO LEONARDO-TOI

UNA RETE INTERNAZIONALE DI ECCELLENZA
Sabato 29 settembre 2012 si è tenuto a
Roma il seminario conclusivo del progetto Leonardo-TOI Information and
communication technologies to support
new ways of lifelong learning, al quale
hanno partecipato scuole cattoliche
d'Italia, Francia e Inghilterra.
Anche il Barbarigo, con l'intervento
della professoressa Lucia Gabelli (nella
foto), è stato protagonista nel prestigioso appuntamento internazionale.
L'evento è stato visibile in diretta streaming sul sito del progetto, dove sono
ancora disponibili le registrazioni video
degli interventi.
www.catholicschoolproject.eu

2^A
Genitori: Nicole' Rossella Gabriella, De
Stefani Alessandra; Studenti: Macola Mario,
Cesaro Luca.
3^A
Genitori: Ghinello Giancarlo, Benettolo
Francesca; Studenti: Mason Edoardo, Sambo Riccardo.
4^A
Genitori: Barbato Luisa, Pavanato Maria
Cristina; Studenti: Supino Anna, Pische
Edoardo.
5^A
Genitori: Tuzzato Fabio, Maule Rosa Fiorella; Studenti: De Giuli Anna, Banzato Giovanni.
5^B
Genitori: Dolcetta Capuzzo Francesca,
Sanavio Lorena; Studenti: Omodei Federico, Violato Luca.
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ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI

FEDE E RAGIONE SECONDO CAMILLO RUINI
Si terrà il 16 novembre, alle ore 18 nel
teatro della Facoltà Teologica, a fianco del
Barbarigo, l'incontro con il cardinale Camillo Ruini.
La conferenza, organizzata dall'Associazione degli ex Allievi del Barbarigo con il
presidente Alberto Franceschi, è aperta a
tutti, e avrà come oggetto la presentazione dell'ultimo libro del prelato: Intervista su
Dio. Le parole della fede, il cammino della
ragione (Mondadori 2012).
Non è la prima volta che il cardinal Ruini è
ospite dell'Associazione degli ex allievi: il
26 ottobre di due anni fa infatti il prelato
venne a tenere una conferenza presso il
teatro Don Bosco sul tema, sul tema Dio
oggi. Con Lui o senza Lui, cambia tutto (il cui
testo completo sarà presto disponibile sul
sito del Barbarigo).
Grande fu in quell'occasione l'afflusso e la
soddisfazione del pubblico. Il nuovo libro,
scritto assieme al giornalista Andrea Galli,
traccia un itinerario verso Dio sulle ali
della ragione, ad uso delle persone che
sono in cerca di Lui o che vogliono verificare le ragioni della propria fede. Una
ragione però aperta alla possibilità che
Dio si riveli agli uomini, e quindi capace di
riconoscere il segno di Dio piantato nella
storia che è Gesù Cristo.
Che Dio esista, secondo Ruini, non lo si
ricava da una dimostrazione geometrica.
Gli argomenti di ragione che però avvicinano a Lui bastano a far intuire che la sua
esistenza resta "l'ipotesi migliore", come
scrive in uno dei suoi libri Joseph Ratzinger. Nell'"anno della fede", i libri su Dio e
su Gesù scritti da Ruini e da Benedetto
XVI possono essere due letture essenziali.

Il Cardinale Camillo Ruini a Padova nel 2010 assieme a don Giancarlo Battistuzzi,
già rettore del Barbarigo, e al presidente dell'Associazione degli Ex Allievi Alberto Franceschi
LE MOLTE VIE CHE CONDUCONO A LUI
(estratto dal libro Intervista su Dio, pp. 11-12)
Vorrei subito mettere in chiaro una cosa:
non penso affatto che si arrivi a Dio, o
meglio, che Dio arrivi a noi, entri nella
nostra vita, soltanto, e nemmeno
prevalentemente, per via intellettuale.
Le strade che conducono a Dio, e anzitutto
quelle per le quali Dio viene in cerca di noi,
sono davvero infinite, come ci ricorda un
detto popolare. Ogni esperienza, incontro,
circostanza, può aprire a Dio: anche, e a
volte principalmente, quelle esperienze
negative, di dolore e difficoltà, che
sembrerebbero invece doverci allontanare
da lui.

NOTIZIE BREVI

INCONTRI, CONCORSI E MUSICA PER I PIÙ PICCOLI!
Incontro con don Sciortino
Mercoledì 10 ottobre alle 16:30, nella Sala
dei Giganti di Palazzo Liviano, don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia cristiana, parla del suo libro Etica e politica nelle
lettere di Famiglia Cristiana. L'incontro rientra nell'ambito della Fiera delle Parole ed è
presentato dal rettore del Barbarigo
don Cesare Contarini.
Coro per bambini
Martedì 16 ottobre alle 16.30 viene illustrato il nuovo progetto di un coro per
bambini in età scolare, dai 6 anni in su, e si
raccolgono le adesioni. Una possibilità
offertà anche ai più piccini di conoscere il

fantastico mondo della musica al Barbarigo!
1° Concorso fotografico "Barbarigo"
Esprimi il tuo talento! Le iscrizioni sono
aperte a tutti gli alunni delle superiori.
Tema: "Esplosioni di colori". Le foto devono essere inviate entro il 31 ottobre al
seguente indirizzo:
esplosionidicolore@barbarigo.edu
Ogni partecipante può inviare un massimo
di 5 foto, sulle quali è permessa solo una
minima elaborazione grafica. Ricchi premi
in libri e biglietti di cinema; le foto vincitrici e segnalate verranno stampate e appese
sulle pareti dei corridoi della scuola.

In particolare Dio si incontra nella preghiera
che certo, almeno in qualche misura, già
presuppone la fede, ma è anche un atto di
umiltà e di fiducia che apre la porta a Dio.
Allo stesso modo, quando facciamo del bene
agli altri apriamo una porta a Dio.
Dedicare la nostra intelligenza alla ricerca di
Dio, come cerchiamo di fare in questo libro,
non è dunque l’unico modo per trovarlo, e
nemmeno il più importante.
È però un aspetto da cui non si può
prescindere, se non vogliamo creare una
frattura in noi stessi, per la quale con il
desiderio del cuore possiamo essere
credenti, ma l’intelligenza non sa il perché, o
addirittura è convinta che di Dio non si
possa sapere nulla, e forse non ci sia.
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CORSI PER GENITORI - AGESC

COMUNICAZIONE: L'AGIRE CONDIVISO
Essere genitori pone oggi sfide nuove e
costanti: la nostra società è in continuo
mutamento e questo mette in discussione le
modalità educative tradizionali. Per appoggiare le famiglie nei loro compiti educativi,
partendo dall’assunto che “non si può non
comunicare”, l'Agesc di Istituto del Barbarigo organizza un ciclo di tre serate incentrate
sul rapporto genitori-ragazzi, dal titolo Comunicazione: l'agire condiviso. L’esempio che
educa. Gli appuntamenti si terranno presso il
Barbarigo i giorni 9, 18 e 29 ottobre, dalle
20.30 alle 22.30, e saranno condotti dal
dottor Andrea Sales del Centro Paradoxa
(www.centroparadoxa.org), che si confronterà con i partecipanti sulle tematiche inerenti la comunicazione, le relazioni e
l’educazione. Gli incontri avranno carattere
interattivo, al fine di cogliere e valorizzare

tutti i punti di vista, e saranno aperti alle
famiglie di tutti i ragazzi che frequentano
scuole cattoliche.
«Il corso parte da un’esigenza dei genitori»
dice Marina Montecchio Barbato, presidente
della sezione dell’Agesc del Barbarigo.
«Nonostante i tanti mezzi di comunicazione
oggi educare è sempre più difficile: oltre alle
normali difficoltà del confronto tra generazioni diverse, social network e telefonini
rendono arduo attrarre l’attenzione dei
ragazzi». Per questo è sempre più necessario negoziare e costruire le regole e i valori
insieme ai figli, di modo che i giovani non si
limitino a subirli, ma li interiorizzino facendoli
propri. Perché solo sentendosi partecipi
della loro educazione i ragazzi assumono un
ruolo attivo nel loro percorso di crescita
nella società.

PROGRAMMA
martedì 9 ottobre, 20.30-22.30
ESSERE EDUCATORI OGGI
La sfida educativa del 2012

giovedì 18 ottobre, 20.30-22.30
GENITORI E FIGLI:
EDUCARSI ALLA COMUNICAZIONE
Comunico con mio figlio e non a mio figlio

Lunedì 29 ottobre, 20.3022.30
PUNIZIONI E RICATTI
O PATTI E INCONTRI?
Modalità vecchie e strategie nuove

SETTIMA EDIZIONE

IMPARARE L’ARABO AL BARBARIGO
Giunge alla settima edizione il corso di
lingua e cultura araba del Barbarigo, che
parte quest’anno con la prima lezione il
6 novembre. Le lezioni, di livello base o
avanzato, dureranno nel complesso 40
ore e sono aperte a tutti, a prescindere
dalla preparazione di partenza. L’intento
è di fornire uno strumento utile e allo
stesso tempo di contribuire alla conoscenza reciproca e alla convivenza rispettosa con le persone di cultura diversa. Oggi l’arabo è una delle lingue più
parlate al mondo: il suo studio rappresenta quindi non solo un modo per
prepararsi a una sfida culturale ed educativa che si pone anche a “casa no-

stra”, bensì anche una chiave d’accesso
a opportunità sempre più invitanti nel
mondo dell’economia e del commercio
internazionali. Eppure sono ancora pochissimi gli italiani che studiano l’arabo!
Anche per questo si cercherà con
l’organizzazione di venire incontro alle
esigenze di chi lavora: quest’anno le
lezioni avranno infatti luogo il martedì
dalle18.30 alle 20.30; i percorsi potranno inoltre essere calibrate sulle esigenze
concrete, anche professionali, dei partecipanti. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla Segreteria del Barbarigo:
tel. 049.8246911
e-mail: barbarigo@barbarigo.edu

L'ARCHIVIO DI DON FLORIANO

CALENDARIO
OTTOBRE
12
Consiglio di Istituto
15
Inizio ricevimento genitori
31
Scadenza domanda buono
studio regionale
31
Scadenza concorso fotografico
NOVEMBRE
5-12 Consigli di classe Superiori
12
Ricevimento generale genitori
15-16 Consigli di classe Medie
16
Incontro col cardinal Camillo
Ruini (ore 18)
16-18 “Andrea”: spettacolo teatrale
(ore 20,45)
25
Open Day (16-18.30)
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pubblicazione informativa bimestrale
dell’Istituto Barbarigo, scuola paritaria
(Scuola Media, Ginnasio Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Musicale,
Istituto Tecnico Economico e Istituto
Tecnico Commerciale).
Direttore:
Don Cesare Contarini
Coordinamento di redazione:
Daniele Mont D’Arpizio
Via dei Rogati 17, 35122 Padova
Tel. 049-8246911 - Fax 049-8246950
Hanno collaborato a questo numero
Lorenzo Celi, Margherita Coeli, Antonio Da Re, Maria Francesca Fortunato, Piero Franco, Marina Montecchio
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Don Alberto Gonzato

comunicazione@barbarigo.edu

ha il piacere di presentare il dramma teatrale in atto unico

Andrea
le crepe di un cinquantenne
di
Antonio Augusto Andrea “Toni„ Da Re
regia di
Giorgia “Gigia„ Mazzucato

PRIMA SERATA VENERDI’ 16 NOVEMBRE 2012 - ORE 20,45
REPLICHE
SABATO 17 e DOMENICA 18 NOVEMBRE - ORE 20,45
TEATRO ISTITUTO BARBARIGO

IMPORTANTE: ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria – posti NON numerati!

andrealecrepe@gmail.com

Basta mandare una mail a
indicando: cognome, nome, data
della serata scelta (16, 17 o 18) e numero totale posti richiesti. Una mail confermerà l’avvenuta prenotazione.

Affrettatevi !
ingresso da via del seminario 7 - parcheggio interno fino ad esaurimento posti

Esprimi il tuo talento fotografico

1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“BARBARIGO”
TEMA : ESPLOSIONI DI COLORE
RIVOLTO a tutti gli alunni delle superiori, bienni e trienni.
REGOLAMENTO
 le foto (digitali) devono essere inviate entro il 31 ottobre 2012
al seguente indirizzo: esplosionidicolore@barbarigo.edu
 sul file inviato deve essere riportato cognome_nome
 ogni partecipante può inviare un massimo di 5 foto
 per ogni foto deve essere indicato un titolo: una parola o
anche una frase
 risoluzione fotografia: superiore 3000x2000 pixel (>3MB)
 è permessa solo una minima “elaborazione” della foto

PREMI
 1° premio: un buono libri del valore di € 100,00
 2° premio: una tessera per 10 ingressi al cinema MPX
 3° premio: una tessera per 5 ingressi al cinema MPX
Altri premi saranno consegnati ai segnalati

LE FOTO VINCITRICI E SEGNALATE VERRANNO STAMPATE E APPESE
SULLE PARETI DEI CORRIDOI DELLA SCUOLA

