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CIRCOLARE N. 193 
 
 
 
 

 
 

Al Dsga 
Ai Docenti 
Agli alunni 
A1 genitori 

Al personale ATA 
Sito Web 

 
 
 

Oggetto : diffusione comunicazione "Istantanee di festa" XVI Edizione, Pagani, 14 - 22 Aprile 

2023. 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la comunicazione in oggetto 

 

 
DIFFONDE 

 
 

per opportuna  conoscenza  e competenza,  la circolare  in oggetto  riguardante  la manifestazione 

"Istantanee di festa" XVI Edizione, Pagani, 14 - 22 Aprile 2023. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via A De Gasperi, 302/304- 84018 Pagani (SA) 
Tel/Fax 081 515 19 82- C.F. 94029550657- codice mec. SARH03000E 
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Preg .mi Dirigenti Scolastici 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: "Istantanee dalla Fe ta" XVI Edizione, Pagani, 14- 22 Aprile 2023. 
 
 
 
L'Associazio ne  culturale  Ambress' ...Am ..press,  si  appresta  ad  organizzare  la  XVI  edizione  della 

manife sta zione "Istantanee  dalla Festa", che si terrà a Pagani dal 14 al 22 Aprile 2023, sullo  sfondo 

dei festeggiamenti in onore di S. Maria Incoronata del Carmine, detta delle Galline. 

 
La  promozione   culturale  del  territorio   è  sempre  stata  la  nostra  principale   strategia  operativa  e  la 

proposta che sottoponiamo alla Vostra attenzione, vuole esserne uno strumento. 
 

 
Come noto, le feste, cosiddette popolari, sono da tempo al centro di un vivace dibattito culturale che 

rit eniamo debba appartenere di diritto alla formazione di uno stud ente, che non può prescindere dalla 

conoscenza dei valori, degli usi, delle tradizioni, ovvero della storia del proprio territorio. 

- ---- ----------- ---- ---------- =--- 
Ciò  che  proponiamo  è  di  coinvolgere  gli  studenti  di tutti gli istituti  scolastici del  territorio  ad  essere 
part e attiva della manifestazione, attraverso la partecipazione all'oramai tradizionale Concorso 

Fotografico, che si propone di fissare in uno scatto le emozioni, i sentimenti, gli usi, i suoni, i profumi e 

le sensazioni correlate al momento festivo. 

 
Il concorso fotografico, che da anni si svolge anche attraverso i social network diviene, insomma, è il 

pretesto per scoprire, riscoprire od approfondire, il patrimonio culturale immateriale sotteso alla nostra 

amata Festa della Madonna delle Galline, forse sconosciuti o dimenticati, anche attraverso un'uscita sul 

territorio, una passeggiata per i luoghi caratteristici della festa, autorizzando gli alunni, per l'occasione, 

all'uso del cellulare e/o macchina fotografica, nei giorni 19 - 20- 21 aprile. 

 
Proponiamo, inoltre, di coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, o singolarmente, o per gruppi o per  classi, in base a criteri stabiliti da Voi Dirigenti, 111 un 

concorso di disegno, il cui tema sia l'interpretazione del seguente brano: 

 
La Festa. Il curioso appellativo (delle galline), nasce dalla tradizione che il vuole il quadro della Vergine 

ritrovato  da alcune galline, e conserva la sua centralità nei festeggiamenti,  rappresentando,  quel volatile, 

il donativo privilegiato alla Vergine. Si inizia alle ore 18,00 del Venerdì in Albis, quando il Santuario apre 

le porte ai fedeli svelando il simulacro della Vergine, che la domenica, sarà condotta in processione dalle 

nove  del  mattino   sino  a  sera.  La  processione   è  il  momento  più  toccante  ed  esplicita  una  delle 

componenti   naturali  di  questa  solennità,  la  devozione  popolare,   che  si  manifesta   anche  attravers o 

l'allestimento   di  "cappelle"  nelle   settecentesche   corti  del  centro   storico.  Le  corti,  inoltre,   sono  il 

"palcoscenico"  dei  festeggiamenti  popolari;  in  questi  spazi, infatti,  sì presume  sia  nata  la caratteristica 
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tarantella paganese, "la tammurriata", che fa da sottofondo ininterrotto alla festa, che si conclude con la 

processione dei "tammorrari" all'alba del lunedì mattina,  i quali,  dopo  la nottata  di veglia,  depongono  i 

loro strumenti ai piedi del simulacro della Madonna, e consacrandosi a  Lei,  si  danno  appuntamento 

all'anno  successivo. 

 
I disegni, raccolti dai dirigenti scolastici e consegnati all'associazione entro e non oltre il 5 Aprile p.v. , 

verran no sottoposti a giudizio per individuare quelli che diventeranno parte della mostra fotogra fica 

"Istantanee dalla Festa 2023" . 
 

 
Il disegno potrà essere realizzato su foglio di qualsiasi tipologia, purché non superi le dimensioni 30x42 

cm (A3) ed è consentito un uso libero dei colori. 
 

 
Con l'occasione, Vi rappresentiamo la possibilità di prevedere per l'anno pro ssimo, la realiz zazione di 

progetti scolastici extracurricolari aventi ad oggetto, un corso di fotografia, di storia e di tradizioni loca li . 

 
Questo laboratorio di formazione e di ricerca,  da 1O ore, è così suddiviso: 

 
l la comunicazione e il turismo; 

• la storia, la cultura e le tradizioni locali; 

• la fotografia e le tecniche  fotografiche; 

• -la comunicazlOne ea i giornalismo; 

• la realizzazione  progetto  finale 
 

Il progetto può essere sostenuto finanziariamente dalle istituzioni scolastiche partecipanti e/ o preved ere 

che gli alunni paghino una quota. 
 

 
Per brevità, e per non tediare oltre, si sono omessi ulteriori aspetti del progetto che saremo ben lieti di 

approfondire, laddove la presente richiesta possa essere pre sa in considera zione. 

 
In attesa di riscontro, mi è gradito porgerLe il saluto dei soci tutti e mio per sonale. 

 

 

Pagani, 6.3.2023 
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