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Oltre l’infinito è un progetto fotografico che nasce nel 2013 e comprende 365 fotografie del
cielo, 16 delle quali compongono l’opera presente all’interno del nostro liceo. Il progetto
viene esposto per la prima volta presso la Galleria Cavour di Padova.
Giovanni Stecca ha fotografato il cielo una volta al giorno dall’8 febbraio 2013 al 7 febbraio
2014. Questa composizione ha origine dalla lettura del libro fotografico Infinito di Luigi Ghirri,
al quale l’autore decide di dedicare l’opera, come omaggio alla storia della fotografia del suo
tempo. Rilevante è il rapporto fra tempo e uomo: nella loro relazione si inserisce la macchina
fotografica, uno strumento che consente di scandire il tempo creando così un diario cromatico
che funzioni per immagini. In quest’opera Giovanni Stecca non ci fornisce alcun riferimento
di tipo geografico, ma punta tutto sulla diversa rappresentazione della luce nelle varie ore del
giorno. Il soggetto della composizione è il cielo: mutevole, profondo, indeterminabile - poiché
non si può concepirne la fine - e… non tattile.
A differenza di altre opere che cercano sensazionalità, questa è ineffabile e si presta a letture
differenti, legate alla sensibilità dell’osservatore.

Biografia
Giacomo Giovanni Stecca nasce a Padova nel 1986. Frequenta il liceo scientifico e
successivamente, seguendo la propria passione per la fotografia, si iscrive all’Istituto
Superiore Fotografico di Arti Visive di Padova. Prosegue gli studi con il Master Globale presso
l’Accademia John Kaverdash di Milano. Partecipa al concorso L’Arte dello Sport indetto
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, arrivando tra i finalisti. Ѐ vincitore del concorso indetto
dal programma Rai Sì Viaggiare, con la foto L'estate sta finendo. A novembre 2013 la sua
immagine View from Pedrocchi riceve una menzione speciale nell'ambito del concorso
Contemporary Art Talent Show, istituito presso la XXIV edizione della fiera ArtePadova.
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