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NE SON PASSATI TANTI 

Giorni di un anno a scuola... 
La mostra raccoglie il materiale prodotto durante l’anno dai bambini della nostra scuola 
che condotti, dalle insegnanti,  in un articolato e vario percorso educativo li ha portati, 
partendo dal loro compleanno, a comprendere l’importante anniversario del Centesimo 
anniversario della nostra Scuola. 
La mostra che trovate quì esposta, con lavori artistici belli e colorati, creati con tecniche 
e manualità varie, saprà trasmettere sensazioni che solo attraverso gli occhi dei 
bambini gli adulti potranno sentire. 
 
Ne son passati tanti: tanti giorni, mesi, anni... 
100 anni di scuola materna a Condino. 
La mostra allestita nell’aula audiovisivi, raccoglie cimeli storici e alcune fotografie di 
gruppi di varie annate, dalle prime trovate, a quella di oggi. 
Volti di piccoli, nei quali si riconosceranno e cercheranno i nonni, i genitori, i figli. Una 
mostra viva, con oggetti del tempo passato e fotografie che faranno riaffiorare i ricordi, 
immagini nelle quali leggeremo il tempo trascorso attraverso i volti dei bambini, ma che 
devono far pensare anche a quelle persone che da dietro le quinte hanno fatto vivere la 
nostra scuola. 
 
 
Hanno allestito queste mostre: tutti i bambini dell’anno scolastico 2011 / 2012, le 
insegnanti e il personale della Scuola dell’Infanzia di Condino. 

 

 

HO VISTO SERGEJ VOLARE 

“Ho visto Sergej volare” è un reportage condotto in Bielorussia ormai parecchi anni fa. Non 
per questo il dramma delle popolazioni colpite dal fall out radioattivo causato 
dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl col tempo si sia mitigato. 
Attraverso le immagini si vuole raccontare la quotidianità di famiglie che ancora oggi, 
oltre 25 anni dall’incidente, devono convivere con un mostro invisibile e tremendo: 
l’inquinamento. Nelle fotografie si alternano ambienti privati (come le case in legno 
dette izbe) e pubblici (scuole, uffici, palestre…) che furono abbandonati perché situati 
in certe zone dove la ricaduta di radionuclidi fu più intensa e dannosa che altrove. Alle 
volte questi edifici sono stati abitati di nuovo in maniera clandestina, a sfregio del 
pericolo latente. Ogni fascia sociale e demografica della Bielorussia deve fare i conti 
con il triste retaggio di Chernobyl. La continua minaccia alla salute, unita a condizioni 
economiche precarie, minano il fragile tessuto sociale del paese, vessato pure dal 
regime autoritario e dispotico che lo governa. Come spesso accade, sono forse i 
bambini la nota più alta, quella che restituisce un barlume di speranza. Sergej era un 
bimbo di dieci anni ospite di un orfanotrofio bielorusso. È stato soprattutto lui a regalare 
al giornalista, al fotografo ma forse soprattutto all’uomo, un moto di fiducia nel futuro, 
un’aspettativa di qualcosa di meglio, un segno e un sogno di positività per il domani. 
 



Alessandro Zanon nasce nel 1975 a Bloemfontein, in Sudafrica da genitori trentini. Si 
diploma a Trento e prosegue la sua formazione di impronta umanistica a Bologna. Qui 
si avvicina al giornalismo e soprattutto alla fotografia. Dagli esordi nella seconda metà 
degli anni Novanta, ha prodotto diversi reportage di taglio sociale e antropologico. Tra 
gli altri si è occupato della situazione delle township del Sudafrica post apartheid; delle 
condizioni di difficoltà dei marinai abbandonati dai loro armatori e costretti a lunghi 
periodi di segregazione e di stenti a bordo delle loro navi poste sotto sequestro dalle 
autorità di vari porti europei; ha svolto inchieste in Bielorussia, Romania (in 
collaborazione con il giornalista recentemente scomparso Mino Damato), Serbia, 
Bosnia e in Ukraina. 
È iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani e, oltre all’attività freelance, 
collabora con NOS Magazine, il mensile delle Valli del Noce e con la Casa Editrice e 
Agenzia di comunicazione Nitida Immagine. 

 

 

SORRISI DAL MATO GROSSO 

L’Operazione Mato Grosso (OMG) è un movimento missionario aconfessionale nato nel 
1967 quando un gruppo di ragazzi, guidati dal sacerdote salesiano don Ugo de Censi, 
raccolse la richiesta di aiuto di un missionario e partì per la regione brasiliana del Mato 
Grosso.  
Alla prima spedizione ne seguirono molte altre; oggi sono oltre 90, in quattro paesi 
latinoamericani (Brasile, Perù, Bolivia ed Ecuador) e vivono grazie all’impegno gratuito 
di volontari italiani e locali. In ognuna di esse vengono realizzate svariate opere quali 
ospedali, impianti di acqua potabile, costruzione e sistemazione delle abitazioni, 
miglioramento delle coltivazioni e dell’allevamento.  
Tuttavia l’aspetto più importante dell’opera dell’OMG è l’educazione e la formazione dei 
giovani dal punto di vista professionale attraverso scuole e cooperative (di 
falegnameria, intaglio, scultura, meccanica, idraulica, vetreria, maglieria, fabbricazione 
di tappeti, guide e accompagnatori di alta montagna, istituti per la formazione di 
insegnanti) e dal punto di vista umano attraverso le attività dell’Oratorio che mirano, 
attraverso il gioco, l’arte e il lavoro, a sensibilizzare i ragazzi e renderli attivi nella 
costruzione di un futuro migliore per le loro comunità. Sono inoltre presenti alcune 
strutture dove vengono ospitati molti bambini abbandonati o orfani. 
I finanziamenti per realizzare questi progetti provengono soprattutto dall’impegno dei 
gruppi OMG in Italia. Sono circa 150, costituiti da ragazzi o adulti che nel loro tempo 
libero organizzano svariate attività (raccolte di ferro, giardinaggio, pulizia del 
sottobosco, imbiancature ecc..) il cui guadagno è interamente inviato a sostegno delle 
missioni. 
 
 
Le immagini sono state scattate nei villaggi di Chacas e Sapchà (Regione Ancash, 
Peru) tra il 2006 e il 2011 da diversi volontari dell’OMG. 

 

VIAGGIO IN ETIOPIA 

L’Africa, con la sua luce, i suoi colori, i suoi profumi ha accolto il fotografo lasciando nel 
suo animo un segno indelebile, ricco di ricordi e sensazioni diverse. Un luogo nuovo 
che Renzo ha indagato e fermato con i suoi scatti. Volti di bambini sereni che si 
accontentano di poco... di un sorriso, di una penna per scrivere. 



 
RENZO  MAZZOLA 
Nato a Bezzecca nel 1951,mi avvicino al meraviglioso mondo della fotografia nel 1980. 
Nel 1982 con alcuni amici ho fondato il circolo fotoamatori Valle di Ledro coprendo la 
carica di presidente e lo sono tuttora. Ho partecipato con successo a concorsi 
fotografici Nazionali ed Internazioneli, ottenendo prestigiosi premi. Nel 1996 per il 
lavoro svolto nell’ambito fotografico e per la qualità artistica delle mie opere, la 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, mi assegna l’ onorificenza di Artista 
Fotografo Italiano A.F.I. Nel 1999 i circoli fotografici Trentini mi nominano Delegato 
Provinciale F.I.A.F e lo sono tutt’ora . Nel 1991 ho iniziato a portare le mie opere in 
mostra in alcune città Italiane e Straniere, tra le piu importanti: Palermo, Marostica, 
Reggio Calabria, Brescia, Bolzano, Trento, Treviso, Odessa, Minsk, Cordoba, 
Shandong. 
Nel 1993 vengo invitato a Cordoba in Spagna a partecipare come unico Italiano alla 
biennale di Cordoba, una delle manifestazioni fotografiche più prestigiose a livello 
mondiale,nell’occasione la critica Spagnola mi definisce maestro del Bianco nero a 
tono caldo .Ritorno a Cordoba nel 1995 con una personale dedicata al ritratto . Nel 
2008 sono invitato alla Biennale Fotografica di Shandong,in terra Cinese una 
esperienza interessante sotto tutti i punti di vista. Nel 1991 Sono invitato a Minsk per 
una mostra retrospettiva, dopo aver toccato altre località della Bielorussia, le foto sono 
state richieste dall’università della cultura Bielorussa dove si trovano tutt'ora. 
Al Congresso F.I.A.F di Chiavari del 2008, ho avuto l’onore di essere insignito 
dell’onorificenza B.F.I. Benemerito della Fotografia Italiana,per aver dimostrato quanto 
sia importante la divulgazione della fotografia  nell'allestire mostre personali e collettive 
di autori Nazionali ed Internazionali. Al Congresso F.I.A.F. di Garda del 2012 sono 
stato insignito dell’onorificienza internazionale AFIAP. 

 

 

 
 


