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Leggi tutte le news di Ivrea

tradizioni e vita quotidiana negli scatti
dei ragazzi di Intercultura
La vincitrice è risultata Elif Yagci, dalla Turchia a Conegliano per un anno, con ben due

fotografie. al secondo posto Amy Andonie dall'Honduras a Siracusa. Terza classificata

Ceren Lamina

Oggi 8 Maggio 2022  Cultura ed Eventi

Condividi questo articolo su:

Facebook  Twitter  Linkedin  Aggiungi a preferiti

IVREA - Nella sala Dorata del

comune di Ivrea, alla presenza del

sindaco Stefano Sertoli, si è svolta

la premiazione della XXII edizione

del concorso fotografico “Così vedo

l’Italia”. Il concorso era rivolto

esclusivamente agli studenti

provenienti dai 4 angoli del mondo

che partecipano ai programmi

scolastici Intercultura. E' da

considerarsi come un'ulteriore attività formativa offerta ai ragazzi per

stimolarli a riflettere sulla loro esperienza. Ogni foto arrivata era corredata da

una didascalia illustrativa, così da poter comunicare quale sia stata l’idea e

l’ispirazione dell’autore al momento dello scatto.

«Ci sono i luoghi preferiti dei nostri studenti che vanno dai piccoli borghi

meno conosciuti, alle città d’arte, ci sono scene di vita quotidiana

(passeggiate ed attività con la famiglia), ci sono le tradizioni (il carnevale, il

Natale con le sue luci e i presepi), c’è naturalmente il cibo», spiegano da
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In prima pagina oggi

Intercultura. La vincitrice è risultata Elif Yagci, dalla Turchia a Conegliano

per un anno, con ben due fotografie "I dettagli" e "Scialpinismo sulle

Dolomiti", al secondo posto Amy Andonie dall'Honduras a Siracusa con

"L'Italia è come il mare". Terza classificata Ceren Lamina con "Pesci volanti".

Efil ha vinto perchè la giuria ha commentato così il suo lavoro: «Nelle

numerose foto inviate Elif ha dimostrato notevoli capacità tecniche e una

sensibilità sempre crescente che si percepisce nelle descrizioni che

accompagnano i suoi scatti. In “Scialpinismo sulle Dolomiti” il paragone

dell'esperienza in Italia con l'esperienza sugli sci, l'alternanza di cadere e

rialzarsi e la determinazione, con il supporto della famiglia ospitante, a non

mollare mai ci danno l'idea che Elif abbia compreso pienamente l'esperienza

con Intercultura! Con la seconda foto, un’inquadratura che da’ un senso di

profondità e infinito, invita a porre attenzione e cura ne “I dettagli”, un monito

a saper cogliere la bellezza che ci circonda anche nei piccoli particolari».
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