
«L’Italia e gli italiani visti negli aspetti quotidiani, con uno sguardo anche a quelli legati al periodo del COVID.  
Le persone e le relazioni, i gesti, le abitudini, le tradizioni ed il folclore, la storia, le contraddizioni del paese, 

ma anche i paesaggi e i monumenti della tua città ospitante, che ti sono rimasti nel cuore e che vorresti 
valorizzare e conservare per le prossime generazioni.»

XXI edizione – Le foto vincitrici



Stracciatella

Quasi tutti conoscevano Bergamo, una delle città più 
belle del nord Italia, prima della pandemia. Ma dopo 

l'inizio della pandemia e le numerose vittime che 
questa città ha subito, se ne accorse anche chi fino a 
quel momento non la conosceva. Questa città è una 

di quelle che hanno riunito le persone durante la 
pandemia, sebbene non fosse fisicamente possibile. 

Una città che ha risvegliato fede, preghiera, 
compassione e speranza in tutti noi, non solo in Italia 
ma in tutto il mondo. Ma Bergamo è certamente una 
città che ha molto da offrire e non dovrebbe essere 
conosciuta per le cose brutte che la pandemia le ha 

portato, ma per l'ottimo gelato e varie altre 
attrazioni. Il panorama di questa città ci lascia senza 

parole, come queste due statue nella foto, che 
svettano saldamente orgogliose della bandiera 

italiana accanto a loro. 

Irina dalla Serbia a Lecco 



Speranza
Dopo allora, che è sicuramente la prima parola che ho imparato in 
italiano, la parola speranza è sicuramente quella che ha trovato il 
suo posto nel mio dizionario tra le prime, tra innumerevoli altre 
parole di vita quotidiana. Probabilmente è un po’ strano al primo 
pensiero per qualcuno che non ha mai imparato l'italiano prima, 

considerando che questa parola non è usata così spesso ... o almeno 
non era usata prima della pandemia. Vale a dire, ora questa parola è 

diventata una parte della nostra vita quotidiana ... una parola che 
significa tutto ciò che abbiamo e dovremmo avere in tempi così, non 
così facili, una parola che non è come un gergo che verrà usato solo 

da vecchi o giovane, ma quello che tutte le generazioni 
conoscono; Una parola non così lunga o di tono leggero, ma molto 

forte e influente. Direi che questa foto mi ricorda questa parola 
proprio per via della persona su di essa. Nonostante sia un membro 
della mia famiglia ospitante, non abbiamo avuto occasione di parlare 

molte volte, tenendo presente tutte le misure. Ma ogni volta che 
parlavamo, la conversazione sarebbe finita con speranza o 
speriamo. Queste sono le parole di un uomo che, sebbene 

appartenga a una delle categorie più rischiose, è ancora abbastanza 
forte da dire che c'è speranza. So quanto sia difficile per molte 

persone in questo momento e per molte di loro la speranza scivola 
via lentamente dalle loro mani e perde la pazienza ... Voglio dire a 

tutti che stanno leggendo questo articolo che la descrizione di 
questa immagine non è il come la maggior parte degli altri perché 

dovrebbe ricordarti la tua speranza e che non lasci che ti lasci 
proprio così, ma afferrala e tienila stretta perché. tutto andrà bene

Irina dalla Serbia a Lecco



La bella Italia

Per me queste due foto 
rappresentano perfettamente la 

bella Italia, come tutto è 
perfettamente simmetrico, non 

importa da dove si guarda è 
sempre tutto bello.

Fiorella 
dal Paraguay a Roma Ovest



Vincitrice
giuria 

Instagram

Passeggiando per Camogli

Quel giorno i miei volontari mi portarono a Camogli. 
bambini che corrono ovunque. pieno di vita. Mi hanno 

detto che le case hanno quei colori perché 
anticamente i marinai potevano vedere le loro case 
da lontano. È un luogo magico e molto romantico. 

grazie Letizia ed Ettore

Carla Fernanda dal Cile a Genova


