
I MEGASTORE, DI MARCO PESARESI: LA MOSTRA

All’interno della kermesse della 30ª edizione del SI FEST, Festival di Fotografia a Savignano, la
classe 5 E dell’istituto professionale Einaudi di Viserba il 10 settembre 2021 inaugurerà una mostra
di  fotografie  di  Marco Pesaresi  mai  esposte  al  pubblico  sino ad ora e appartenenti  all’archivio
inedito del fotografo riminese scomparso prematuramente. L’evento si configura come il risultato di
due anni di lavoro all’interno del percorso del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento) che si è sviluppato in collaborazione con Savignano Immagini. 
Tutto è iniziato lo scorso anno scolastico quando Isa Perazzini, madre di Marco, ha gentilmente
affidato  all’Istituto  i  fotogrammi  inediti  che  ritraggono  la  vita  e  l’umanità  brulicante  dei
“Megastore” di Minneapolis, Mosca, Taiwan e Parigi. Gli studenti che si sono quindi occupati dello
sviluppo  dei  negativi,  della  selezione  e  pulitura  delle  foto,  fino  alla  creazione  di  un  catalogo
dedicato;  quest’anno,  a  conclusione  del  progetto,  hanno  ideato  e  realizzato  una  vera  e  propria
mostra fotografica. 
“Abbiamo lavorato con molta cura e dedizione, soprattutto perché riconosciamo l’onore di aver
avuto per primi la possibilità di accedere e scansionare i negativi del materiale inedito- spiegano i
ragazzi- L’idea di questo progetto ci è servita per mantenere vivo il ricordo di un grande fotografo e
ci ha dato la possibilità di fare una nuova esperienza collaborando come classe. Ringraziamo la
nostra  ex  preside  Maria  Rosa  Pasini,  la  nuova  dirigente  Daniela  Massimiliani,  Isa  Perazzini,
Savignano Immagini  con Mario Beltrambini e Tomas Maggioli  che insieme ai nostri  professori
Cecilia  Gamberini  e  Giacomo Corda ci  hanno accompagnato  e  sostenuto nella  realizzazione  di
questo progetto”.
L’esposizione interna al Festival aprirà i battenti venerdì 10 settembre alle ore 18, nel sagrato della
chiesa  del  Suffragio  di  Savignano,  mentre  sabato  11  alle  ore  16  gli  studenti  presenteranno  al
pubblico  il  loro  progetto  con  una  visita  guidata.  La  mostra  sarà  visitabile  fino  alle  ore  21  di
domenica 12 settembre.
Per maggiori info e orari: https://www.sifest.it/it/si-fest/il-festival.html


