
La caffettiera ormai diventata un’immagine simbolo del nostro concorso, un oggetto che fa parte della 
quotidianità italiana, un oggetto che noi non ci accorgiamo nemmeno più di vedere…il viso di un amico...i panni 
stesi tra un balcone e l’altro ad asciugare al sole nelle strette vie di un paesino...un tramonto al mare o un bel 
paesaggio montano...comunicare sensazioni, e ancora un collage di occhi che hanno in comune "il sorriso"...per 
rappresentare un sogno.  
 
Si è arrivati così alla 7a edizione del concorso fotografico, "Così Vedo L’Italia" (scadenza invio foto 31 marzo 
2007), nato da una idea di una volontaria e responsabile del Centro locale di Intercultura di Ivrea e Canavese, 
riservato agli studenti AFS/Intercultura stranieri, ospiti in Italia nell’anno scolastico 2006/07 per un programma 
annuale o semestrale. 
Il Concorso Fotografico offre la possibilità di condividere queste immagini e di trasmetterne altre frutto della 
loro esperienza e sensibilità, di esprimere se stessi, "comunicare" attraverso la fotografia l’espressione del 
proprio io sintetizzando attraverso le inquadrature le meraviglie della vita e le motivazioni che portano ad 
interpretare ciò che siamo.  
 
Il tema del concorso è l’Italia vista negli aspetti quotidiani che caratterizzano le abitudini, il folclore, i paesaggi: 
ovvero tutto quanto sottolinea la specificità del popolo italiano, perchè quando i ragazzi torneranno a casa 
ricordino l’affetto ed il calore con cui sono stati accolti. La fase finale del concorso si svolgerà dal 16 al 20 
maggio 2007.  
I ragazzi partecipanti al concorso saranno in questi giorni ospitati c/o famiglie del centro locale, le loro 
fotografie saranno esposte al pubblico, presso L’Albero della Speranza di Via Arduino in Ivrea, e giudicate da 
una giuria composta da fotografi esperti e da alcuni rappresentanti del centro locale. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà nella Sala Dorata del Comune di Ivrea. 
Ovviamente non mancheranno premi e sicuro divertimento!!!! 
Ai primi tre classificati verrà regalato il biglietto di viaggio andato/ritorno per Ivrea! Tutti i partecipanti al 
concorso riceveranno un premio. 
Cosa da non sottovalutare per i partecipanti sono le molteplici attività previste durante il loro soggiorno : visite 
a un castello nel Canavese; una gita alle Alpi Valdostane , un’uscita didattica in compagnia dei fotografi ed altro 
ancora... 
Tutte le foto presentate al concorso saranno raccolte in un album che diventerà una testimonianza delle diverse 
esperienze vissute dai ragazzi di quest’anno. Ci sembra di aver detto tutto...  
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