Premio Concorso fotografico Nazionale di Italia Nostra
“Occhi aperti sulla città”

I due ponti
“Un’immagine perfetta che racconta di un ponte che emerge dalla nebbia. La serie di piloni che affiorano dal
lago formano un disegno enigmatico sulle acque ferme comunicandoci se quel ponte doveva essere proprio lì!”

Con questa motivazione la foto I due
ponti, scattata dall’alunna Marica Risdonne
della classe IIA del Liceo Musicale, ha vinto il
secondo premio al Concorso fotografico
“Occhi aperti sulla città”. Questo è stato
assegnato dalla Giuria Nazionale, riunitasi il 4
luglio 2017 presso la Sede Centrale di Italia
Nostra, “in base alla rispondenza al tema del
Concorso,
della
tecnica
esecutivacompositiva, della creatività e personalità di
trattazione dell’argomento” ed è stato
consegnato il 10 agosto nella sede di Italia
Nostra di L’Aquila presso L’Archivio di Stato.

L’obiettivo del concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado e studenti universitari, è di sensibilizzare e rendere vivo lo spirito critico dei giovani nei
confronti degli elementi di degrado del nostro patrimonio culturale che influiscono sulla qualità
della vita urbana, collegandosi alla promozione della conoscenza del territorio e di cittadinanza
attiva portate avanti dall’associazione.

L’immagine ha ricevuto un primo riconoscimento durante la cerimonia svoltasi il 6
giugno al Palazzetto dei Nobili, presenziata dal Presidente della Sezione dell’Aquila di Italia Nostra
Paolo Muzi, in cui la referente del Settore Educazione di Italia Nostra Maria Lucia Carani ha
consegnato i premi a tre studenti meritevoli, le cui fotografie sono state inviate a Roma.

Nella premiazione, che ha visto un’ampia partecipazione di studenti, insegnanti e genitori e
l’intervento, tra gli altri, dell’Assessore alla Cultura Betty Leone, è stata inaugurata la mostra delle
stampe fotografiche prodotte da alunni di diverse scuole aquilane: il Liceo Musicale e il Liceo delle
Scienze Umane annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno”, il Liceo Artistico “F. Muzi”, l’I.C.
“Mazzini-Patini”, la Scuola Media “D. Alighieri”.

Per info:
http://www.italianostra.org/?p=53783
www.ilcentro.it/l-aquila/le-foto-di-occhi-aperti-sulla-città-1.1617500
www.abruzzo.istruzione.it/.../Bando%20Concorso%20Italia%20Nostra%20Occhi%20...

