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Concorso Così vedo l'Italia
Ivrea premia i migliori scatti
IVREA

ElifYagci, dalla Turchia a Co-
negliano, con due fotografie
intitolate Scialpinismo sulle
Dolomiti e I dettagli, AmyAn-
donie dall'Honduras a Siracu-
sa, con L'Italia è come il ma-
re, e Ceren Lamina, dalla Tur-
chia a Siracusa, con Pesci vo-
lanti, sono le vincitrici, classi-
ficatesi rispettivamente al pri-
mo, secondo e terzo posto,
del XXII concorso fotografico
di Intercultura Così vedo l'Ita-
lia, dal titolo Un anno in Ita-
lia riassunto in uno scatto, la
cui cerimonia di premiazio-
ne si è svolta nella Sala Dora-
ta del Palazzo municipale. A
loro si è aggiunta la vincitrice
della Giuria Instagram, Jova-
na Stoikovic, dalla Serbia a Si-
racus a, con la foto Abito di pa-
sta.
Non è un caso che la pre-

miazione si svolga, ogni an-
no, qui, in quanto il concorso
fotografico di Intercultura
Così vedo l'Italia è nato pro-
prio a Ivrea, oltre vent'anni
fa, perla felice intuizione del-
la volontaria Renata Gallo, e
vi partecipano ogni anno gli
studenti stranieri accolti in
ogni parte d'Italia con un pro-
gramma annuale o semestra-
le di Intercultura, inviando le
fotografie nelle quali ritengo-

La premiazione del concorso fotografico Così vedo l'Italia

nodi essere riusciti a cogliere
i diversi aspetti dell'identità
italiana e commentandole
con una didascalia.

Alla premiazione, accolti
dal sindaco, Stefano Sertoli,
sono intervenuti, oltre alle
studentesse vincitrici e agli
studenti le cui fotografie han-
no ricevuto una menzione,
Gloria Defilippi, presidente
del Centro Locale di Ivrea,
Marilia Pezzotta, coordinatri-
ce del concorso, Silvia Balla,
responsabile della comunica-
zione, Marco Meneghetti,
coordinatore Intercultura
per il Nord-Ovest. La giovane
volontaria Francesca Puglie-
se ha condotto in modo bril-
lante la cerimonia di premia-
zione. Con grande trasporto
la presidente Defilippi ha ri-
badito il grande valore forma-
tivo dell'esperienza all'este-

~~tl~irli:aia
~~ .i iiWl 

r
iiil~~lorls~.iui

ro con Intercultura, che non
solo fa crescere, ma aiuta an-
che a guardare il mondo con
uno sguardo diverso e che en-
tra dentro, davvero, a chi la
fa, cambiandolo per sempre
e ampliandone le vedute.
«Come per ogni edizione —

ha ricordato Silvia Balla — il
premio è consistito nel veni-
re a Ivrea, trascorrere qual-
che giorno in compagnia dei
volontari del centro locale ed
essere ospitati da famiglie ca-
navesane che, con la consue-
ta generosità, si sono rese di-
sponibili. Le vincitrici, inol-
tre, insieme ai 5 ragazzi che
sono con noi, in Canavese,
già da tempo, hanno avuto la
possibilità di visitare il
Maam, di partecipare a un
breve corso di fotografia e di
visitare il Museo dellamonta-
gna, al Forte di Bard». —

Ivrea centri estivi
Con tributi atte t'amiglte
bi calo lino al 20%
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