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Sarà inaugurata il prossimo venerdì 24 giugno, alle ore 17.30, la mostra “Beata Gioventù. Da 
Faganello a Instagram”, allestita nella preziosa cornice di Castel Belasi a Campodenno, di 
recente aperto al pubblico dopo anni di impegnativi lavori di restauro e ora valorizzato anche 
come sede espositiva dell’Archivio fotografico storico provinciale.

Nell’Anno europeo dei giovani, il percorso propone un’intrigante selezione di fotografie che 
attraversano culture e mondi giovanili facendosi motore di un vivace confronto fra generazioni. 

L’iniziativa in particolare si incentra sull’opera del fotografo trentino Flavio Faganello (1933-
2005), straordinario narratore per immagini, che tra gli anni Sessanta e Settanta seppe coglie-
re tempestivamente i segni della fragorosa irruzione sulla scena della gioventù come ‘nuovo’ 
soggetto sociale. Le sue riprese ci riportano alle origini di una prima, vera e autonoma cultura 
giovanile, basata sul rifiuto del passato, sulla ricerca di nuove forme di socializzazione e di 
relazioni più autentiche e profonde tra coetanei, in parallelo con la rivolta contro ogni forma di 
autoritarismo che culminerà nel movimento del Sessantotto. In mostra rivivono così le proteste 
studentesche, che a Trento trovarono un centro propulsore nella neonata Facoltà di Sociolo-
gia, assieme a un esuberante spaccato di vita che include studio, lavoro, tempo libero, relazio-
ni, senza dimenticare la moda come fattore di trasgressione e di riconoscibilità, di contrappo-
sizione e di appartenenza. Lo straordinario archivio di Faganello ci consegna anche immagini 
di fattiva partecipazione giovanile alle attività e ai riti del passato, dal lavoro nelle campagne 
al canto della Stella, confermandolo interprete acuto di un Trentino in bilico tra tradizione e 
modernità, persistenze e mutamenti.

Alle fotografie dell’autore la mostra affianca saggi, romanzi, riviste, citazioni da scritti con-
temporanei e soprattutto dalle canzoni in voga allora in quanto potenti veicoli di espressione, 
identificazione e aggregazione. La “colonna sonora” della mostra è disponibile su Spotify e su 
Youtube cercando il titolo dell’esposizione.

Queste testimonianze dei ‘giovani di ieri’ sono poi poste in dialogo con una scelta di immagini 
del progetto “Ti conosco mascherina” del Centro Cultura Fotografica@Trento, che nel 
2021, per la Circoscrizione di Gardolo, si è confrontato, pur con leggerezza e giocosità, con 
l’esperienza della pandemia e il tema dell’alterazione della percezione del volto determinata 
dall’uso della mascherina, lasciandoci al contempo un’immagine di una gioventù trentina che 
nel tempo si è fatta più diversa e plurale.
Il percorso si conclude con le belle fotografie raccolte attraverso il concorso fotografico 
amatoriale promosso in collaborazione con la Pro Loco Castel Belasi di Campodenno per 
sollecitare la partecipazione al progetto della comunità attraverso scatti ritrovati negli album di 
famiglia o dedicate ai giovani del terzo millennio. 
Nel suo insieme il progetto invita quindi ad estendere la riflessione al nostro tempo e alla 
generazione Z, segnata dalla pandemia, che ha stravolto la vita dei ragazzi e delle ragazze 
ancora più radicalmente rispetto ad altri gruppi demografici, ma anche dal nuovo impegno per 
l’ambiente, puntualmente evocato dai partecipanti più giovani. 



La proposta, pensata e realizzata da un team intergenerazionale, si completa infine attra-
verso il parallelo racconto per immagini proposto, con particolare attenzione ai linguaggi e alla 
sensibilità del pubblico dei coetanei, da un trio di studentesse universitarie attraverso il profilo 
Instagram dedicato @mostra_castel_belasi.

Nel corso della cerimonia inaugurale saranno annunciati e premiati i vincitori del concorso. 
Seguirà un momento conviviale.
La partecipazione è libera e gratuita.

Beata gioventù. Da Faganello a Instagram

24/06 - 30/10 2022
Castel Belasi, Campodenno (TN)

Una proposta di: Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento 
e Comune di Campodenno

Con il sostegno di: Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, 
Servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento

In collaborazione con: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Università  degli 
Studi di Trento, Club per l’UNESCO di Trento, Pro Loco Castel Belasi di Campodenno, 
Cassa rurale Val di Non, BIM dell’Adige, Cova Cucine srl

Curatela e testi di: Katia Malatesta, Marta Villa
Allestimento di: Vito Mazzurana
Organizzazione di: Barbara Baldo, Katia Malatesta, Vito Mazzurana, Roberta Opassi, 
Daniela Pera
Concept grafico di: Wasabi snc 
Elaborazione grafica di: Giulia Raffi
Gestione profilo Instagram di: Arissa Ferrari, Linda Leveghi, Giulia Raffi

Orari:
► da sabato 25 giugno: sabato, domenica e festivi, con orario continuato dalle 10.00 
alle 18.00
► da sabato 2 luglio a domenica 11 settembre: tutti i giorni escluso il lunedì, con orario 
continuato dalle 10.00 alle 18.00
► dal 12 settembre al 30 ottobre: sabato e domenica con orario continuato dalle 10.00 
alle 18.00

Per le condizioni di ingresso:
www.comune.campodenno.tn.it/Territorio/Visita-Campodenno/Cosa-puoi-visitare/
Castel-Belasi


