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          REGIONE AUTONOMA               PROVINCIA AUTONOMA  

        TRENTINO ALTO ADIGE                                DI TRENTO 

 

 
Presentazione di “MOSTR’AMI – contro gli stereotipi” 

 
Premessa. 
 
Da cosa è nato “Mostr’ami”. 
 
La premessa per far meglio comprendere l'iniziativa parte dall'idea di due giovani ragazze, Anna 
Pacher e Gaelle Groff, le quali hanno rivelato una sensibilità particolare legata ad un tema delicato 
e del tutto individuale come la percezione che ognuno ha del proprio corpo. E’ nata così l’esigenza 
di raccontare e di diffondere dei messaggi attraverso le fotografie per cercare di contrastare 
l’insicurezza e l’ineguatezza che molto spesso i ragazzi hanno, amplificata dall’utilizzo dei social 
che propongono continuamente canoni estetici irraggiungibili ed irreali. Siamo immersi in una 
società narcisistica che dà molta importanza all'aspetto esteriore. Siamo ossessionati dai modelli di 
bellezza, che associamo automaticamente al prestigio, all'amore, al successo e alla felicità. In 
un'epoca di costante esposizione sociale, noi vogliamo essere perfetti. Costantemente bombardati 
da immagini di donne e uomini eccezionalmente belli, siamo spesso insicuri e insoddisfatti. 
 
Che cos’è Mostr’ami.  
 
Mostr’ami è progetto artistico che ritrae giovani soggetti in modo realistico, senza nasconderne le 
"imperfezioni", ma piuttosto evidenziando e cercando di dimostrare che non sono nulla di cui 
vergognarsi. Fotografie intime e personali che mostrano le peculiarità che la società odierna 
definisce "difetti" e che invece ci caratterizzano come persone. Il progetto è stato interamente 
pensato e realizzato da una ventina di ragazzi di età fra i 15 a 21 anni, con il supporto della 
Compagnia Filodrammatica Civezzano, che si sono occupati degli allestimenti della mostra, della 
creazione delle locandine, dei volantini, dei post sui social, della realizzazione dei video, della 
ricerca dei testi da leggere per lo spettacolo della serata inaugurale. 
 
Obiettivi e sviluppi futuri di “Mostr’ami”. 
 
Poichè il tema è molto sentito fra gli adolescenti e pre-adolescenti, l’obiettivo che si sono posti i 
nostri ragazzi è quello di favorire il confronto ed il dialogo fra i giovani su questa tematica  
attraverso incontri e dibattiti nelle scuole. In questo caso c’è la disponibilità a partecipare da parte 
dei giovani protagonisti di Mostr’ami che interverrebbero per stimolare il dibattito in una 
discussione “fra pari”.  
Inoltre c’è il proposito di allestire la mostra fotografica presso biblioteche e istituzioni pubbliche e 
private della provincia oltre a replicare lo spettacolo nei teatri del Trentino. 
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Spettacolo allestito in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica. 
 
Sabato  4 settembre 2021 al Teatro Luigi Pirandello di Civezzano è stata inaugurata la mostra 
fotografica curata da Gaelle Groff con l'aiuto dei giovani della Compagnia Filodrammatica 
Civezzano: 16 scatti fotografici realizzati da Anna Pacher. In questa occasione è stato allestito uno 
spettacolo  composto da letture, poesie, canzoni, citazioni e testimonianze inerenti il tema della 
bellezza secondo gli stereotipi e i linguaggi di varie epoche (testi di Paolo Silenziario, Osho, Audrey 
Hepburn, Rupi Kaur, Jennifer Guerra, Alda Merini, Lodo Guenzi, Sara Melotti, Billie Eilish, Amanda 
Gorman, Vanessa Incontrada, Giovanna Botteri, Alessandra Racca e dal Cantico dei Cantici). La 
performance è stata accompagnata da un video, sempre realizzato dai ragazzi. 
Ha partecipato anche la giovane cantautrice trentina Caterina Cropelli che ha cantato dal vivo 
alcune sue canzoni. 
 
Fra i presenti, la Sindaca di Civezzano Katia Fortarel, l’Assessore alle politiche sociali del Comune di 
Civezzano Gianni Zampedri, la Presidente del Consiglio comunale di Civezzano Antonella Zucchelli, 
la rappresentante del Piano Giovani di Zona dei comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e 
Fornace Alessia Dallapiccola, Giuliano Dorigatti, funzionario dell'ufficio Politiche Giovanili della 
Provincia ed alcuni docenti di scuole medie inferiori e superiori. 
 
Questa iniziativa, promossa in alcune scuole medie inferiori del nostro comprensorio e nelle scuole 
superiori di Pergine Valsugana e Trento, ha suscitato molto interesse. Alcuni docenti ci hanno 
contattato per inserire il progetto nelle loro attività didattiche ed affrontare l’argomento degli 
stereotipi di bellezza in classe attraverso varie discipline: la bellezza cosa rappresenta e cosa ha 
rappresentato nel tempo dal punto di vista dell'arte, della letteratura, della storia ma anche 
scientifico.  
Il 15 dicembre 2021 a Civezzano abbiamo replicato lo spettacolo per gli studenti della Scuola di 
Primo Grado e alla fine c’è stato un dibattito fra i ragazzi coordinato dalla psicologa della scuola. 
Il 22 aprile 2022 sono stati letti alcuni testi presso la Fondazione Demarchi a Trento in occasione 
della presentazione del volume “I progetti dei piani giovani, Storie che fanno la differenza”. 
 
La mostra fotografica è stata ospitata: 
settembre/dicembre 2021 presso la biblioteca comunale di Civezzano; 
gennaio/marzo 2022 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Civezzano; 
aprile/giugno 2022 presso la Fondazione Franco Demarchi a Trento. 
 
 
Riconoscimenti. 
Mostr’ami è stato scelto, approvato e finanziato nel 2021, fra tante iniziative, dal Piano Giovani di 
Zona dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace, in collaborazione con l’Ufficio 
politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento.  
Inoltre è stato selezionato e pubblicato nel volume “I progetti dei Piani Giovani – Storie che fanno 
la differenza” a cura dell’Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia e della Fondazione Franco 
Demarchi. 
Ha il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, della Giunta e del Consiglio della Regione 
Trentino Alto Adige. 
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MOSTR’AMI sulla rete 
- breve video del progetto Mostra’mi: https://www.youtube.com/watch?v=88eCJwP5p_s 
 
- Spettacolo effettuato in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica: 
https://www.youtube.com/watch?v=L4tKm564xCg&t=20s 
 
- La Mostra allestita presso la Scuola secondaria di I Grado di Civezzano: 
https://www.iccivezzano.eu/?p=7763www.filocivezzano.it 
 
- la presentazione del progetto presso la Fondazione Demarchi: 
https://www.fdemarchi.it/ita/Centro-di-documentazione/News/Mostra-fotografica2 
 
- sul sito della Compagnia Filodrammatica Civezzano 
http://www.filocivezzano.it/index.php/attivita-varie/mostr-ami 
 
 

 
MOSTR’AMI IN AUDITORIUM RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 

Per proseguire negli obiettivi lo spettacolo sarà replicato il giorno 
 

VENERDI’ 10 MARZO 2023 – mattino (orario da definire) 

 

Teatro Auditorium S. Chiara Trento Via S. Croce 
 

presso il quale sarà possibile vedere la mostra fotografica allestita per l’occasione. 
 

 
 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti previa prenotazione tramite e-mail a 
filocivezzano@gmail.com indicando: 
Scuola, classe, nr. partecipanti (sia alunni che insegnanti). 
 
Per le prenotazioni farà fede la data di ricevimento della richiesta. Riceverete una mail di risposta. 
La durata è di circa 1 ora e 30. L’inizio dello spettacolo sarà compreso tra le ore 8.30 e le 11.00 in 
base al numero di adesioni pervenute. 
 

 
 
L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione, Università e Cultura 
della Provincia Autonoma di Trento. 
 
contatto Referente progetto Mostr’ami: DANIELA PONTALTI tel. 347-7859277 
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