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IVREA - PREMIAZIONI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

Intercultura: così i ̀
del mondo" vedono l'Italia

IVREA — Il concorso foto-
grafico "Così vedo l'Italia" è
una bella iniziativa promossa
dal centro locale Intercultura
di Ivrea e Canavese: è rivolto
agli studenti di tutto il
mondo che partecipano ai
programmi scolastici Inter-
cultura, e propone loro di
riflettere sull'esperienza che
stanno affrontando... attra-
verso uno scatto fotografico,
in grado di riassumerla in
modo significativo.

L'iniziativa è giunta alla
ventiduesima edizione, e
anche quest'anno sono molte
le fotografie arrivate, ciascuna
corredata da una didascalia
illustrativa, così da poter
comunicare quale sia stata l'i-
dea e l'ispirazione dell'autore
al momento dello scatto.

"Ci sono i luoghi preferiti
dei nostri studenti — spiega
Silvia Balla di Intercultura
Ivrea —, che vanno dai piccoli
borghi meno conosciuti, alle
città d'arte, ci sono scene di
vita quotidiana (passeggiate e
attività con la famiglia), le tra-
dizioni (il carnevale, il Natale
con le luci e i presepi), e natu-
ralmente il cibo. E c'è molta
attenzione ai dettagli...". Elif,
dalla Turchia a Conegliano
per un anno, ad esempio ha
scritto: "... Viaggiando in
Italia ho imparato a cammi-
nare guardando in su e
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Jovana, dalla Serbia a Siracusa: la più votata su Instagram

intorno per potermi concen-
trare sulla bellezza dei detta-
gli: un'opera d'arte, un arco,
un affresco o un particolare
architettonico che qualcun
altro è abituato a vedere, a
me affascinano, penso che
chi ha realizzato queste opere
ci tenesse davvero e ci met-
tesse l'anima. Ecco come
vedo l'Italia".

Ad aprile una giuria com-
posta da volontari, giornalisti
e fotografi hanno analizzato,
votato e giudicato ogni foto
sia dal punto di vista tecnico

che riguardo l'attinenza al
tema proposto, per definire
una classifica di tre vincitori.
C'è stata poi anche una vota-
zione sul canale Instagram, e
alla cerimonia sarà presente
anche il vincitore di questa
classifica.

Come per ogni concorso è
previsto un premio che, in
questo caso, consiste nel
venire a Ivrea e trascorrere
qualche giorno in compagnia
dei volontari del centro locale,
ospiti di famiglie canavesane
che si sono rese disponibili.
"Insieme ai cinque ragazzi
che sono con noi già da tempo
— aggiunge Silvia Balla —
avranno la possibilità di visi-
tare il Maam, di partecipare a
un breve corso di fotografia e
di vedere il museo della mon-
tagna al Forte di Bard".

Le migliori foto di questa
edizione saranno in mostra
nell'atrio del Movicentro, in
via Dora Baltea 40, da lunedì
2 a sabato 7 maggio; la ceri-
monia di premiazione si terrà
nella Sala Dorata del
Municipio giovedì 5 alle 17.
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