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L'Italia negli occhi delle ragazze di Intercultura
IVREA — Lo scorso gio-

vedì, in Sala Dorata, hanno
avuto luogo le premiazioni
del concorso fotografico "Così
vedo l'Italia", promosso dal
Centro locale di Ivrea di
Intercultura e che coinvolge
ragazze e ragazzi stranieri
ospitati in Italia grazie a un
programma scolastico di
Intercultura.

La giuria, formata que-
st'anno dal fotografo Diego
Castagna, da Arianna
Chiaverina per lo Zac!,
Cadigia Perini per Varieven-
tuali e volontarie e volontari
del Centro Intercultura di
Ivrea, ha attribuito la vittoria
a Elif Yagci dalla Turchia a
Conegliano, con le foto
"Scialpinismo sulle Dolomiti"
e "I dettagli", davanti a Amy
Andonie dall'Honduras a
Siracusa con la foto "L'Italia è
come il mare" e Ceren Acar
dalla Turchia a Siracusa con
la foto "Pesci volanti".

E per completare il quar-
tetto di premiate (tutte

ragazze), la giuria Instagram
(in questo caso chiunque
poteva votare) ha scelto
Jovana, dalla Serbia anche lei
a Siracusa, con "Abito di
pasta".

Le quattro ragazze sono
state ospiti per qualche gior-
no a Ivrea, accolte da famiglie
locali. Insieme ai cinque
ragazzi Intercultura che stan-
no trascorrendo il loro anno
di studio a Ivrea, hanno visi-
tato il museo Tecnologic@-
mente, la chiesa di San
Bernardino, la città e i dintor-
ni fino al forte di Bard, e
goduto di un breve corso di

fotografia, parte del premio per
le finaliste.

La cerimonia di premia-
zione, condotta dalla giovane
volontaria Francesca Puglie-
se, si è svolta alla presenza del
sindaco Stefano Sertoli, del
coordinatore Intercultura
Nord-Ovest Marco Mene-
ghetti, della presidente del
Centro locale Gloria Defilip-
pi, della coordinatrice del con-
corso Marilia Pezzotta, della
responsabile comunicazione
SIlvia Balla, di volontari e
volontarie Intercultura Ivrea.

La mostra è rimasta alle-
stita fino a sabato allo Zac!
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