
 

progetto 

Mostra antologica del fotografo Franco Bettini e diffusione del 

suo lavoro attraverso una monografia a lui dedicata 
 

Il progetto è volto, mediante la monografia di Franco Bettini, gli e-book, interattivi e bilingue (fruibili 
del tutto gratuitamente) editi dalla Fondazione Dolci e le visite guidate alla mostra antologica, a 
incentivare un'attiva partecipazione dei giovani al mondo dell'arte e della cultura facendo loro: 
 
-sviluppare la capacità critica verso le discipline e il discorso culturale 
-acquisire gli strumenti per la ricerca personale e l'approfondimento individuale e di gruppo 
-sviluppare la capacità di formalizzare i contenuti attraverso l'uso di linguaggi specifici. 
-acquisire gli strumenti per orientarsi nel panorama della comunicazione artistica e culturale globale. 
 
 

Pertanto, nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre 2019 Intendiamo: 

 
-realizzare una monografia dedicata al fotografo Franco Bettini, coinvolgendo, 

attraverso l’alternanza scuola/lavoro, 

 i giovani studenti nella ricerca della documentazione, nella redazione della bibliografia e della 
biografia, nella scelta delle illustrazioni e dei testi critici. 
-formare gli stessi per fungere da guida agli altri giovani durante le visite alla mostra antologica di 
Franco Bettini che si terrà dal 9/11 al 1/12/2019 in Palazzo Martinengo a Brescia. 
 

 nei mesi di novembre e dicembre per tutti i gli Istituti Scolastici e gli 
Oratori della provincia di Brescia 

 
-utilizzare la presentazione della monografia e le visite guidate alla mostra antologica per incentivare 
un’attiva partecipazione al mondo dell'arte e della cultura da parte dei giovani. 
-presentare e insegnare ai giovani le possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie attraverso gli e-book 
(fruibili del tutto gratuitamente) editi dalla Fondazione Dolci. 
 
Si ringraziano: 
La Provincia di Brescia e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia per il loro sostegno alla proposta 
e alla diffusione del progetto presso tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Brescia (Istituti primari 
e secondari di I grado e Istituti di Istruzione Superiore) anche con la pubblicazione sui siti istituzionali. 
Il Centro Oratori Bresciani che con la sua adesione favorirà una capillare diffusione del progetto in 
tutta la provincia di Brescia. 
Lo “Studio 361” (che ha realizzato gli e-book della Fondazione) per la disponibilità offertaci che 
risulterà fondamentale per la presentazione e l’insegnamento ai giovani delle possibilità di utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
 
Si terranno due conferenze stampa:  
Maggio 2019, per la presentazione del progetto e la ricerca del materiale per la monografia di 
Franco Bettini. 
Novembre 2019, per la presentazione della monografia e della mostra antologica. 
 
I risultati conseguiti con la realizzazione delle attività progettuali saranno valorizzati e diffusi dalla 
Provincia di Brescia con modalità e forme da definire. 
 
Per informazioni: 
 
fondazione@martinodolci.it 
 
3393235026 

mailto:fondazione@martinodolci.it

