
UN OBIETTIVO SUL MONDO 2017 



Teresa Caroli - Argentina  
Colori 

 
I colori delle palazzine del 

quartiere di Caminito a 
Buenos Aires hanno 

conquistato il mio cuore. 



Teresa Caroli - Argentina 
 Mia Argentina  

 

L’Argentina è conosciuta per i paesaggi 
mozzafiato ed io,per mia fortuna,ho 

visitato uno fra i monti più alti del 
mondo. Il monte Aconcagua si trova a 
Mendoza,città incredibilmente bella e 

piena di attrazioni. 



Alice Passini- Irlanda Dublino 
Irish Sunset 

Un bellissimo tramonto dopo una delle poche giornate di 
sole fotografato dal piano superiore dell'autobus 



Francesca Faggiano – Argentina 
La fine del mondo 

 

La foto è stata scattata alle cascate Iguazù, nel nord del paese. In particolare la parte su cui i due giovani si trovano affacciati è 
chiamata la Garganta del Diablo. La sensazione che si ha a stare fermi lì è proprio di trovarsi nel mezzo dell'apocalisse e i due 

giovani sembrano farsi vicendevolmente forza in mezzo alla tempesta. 



Francesca Faggiano – Argentina 
Malinconia 

 

La foto è stata scattata a Puerto Tirol, un piccolo paese a quindici minuti da Resistencia. La fama di questo luogo è dovuta ai numerosi graffiti 
che ne abbelliscono le mura, uno di questi è visibile nella foto stessa. A porsi in contrasto con la vivacità dei colori del disegno è tuttavia la 

donna seduta che appare pensierosa e può essere vista come il simbolo della povertà che purtroppo affligge questa regione. 



Francesca Faggiano – Argentina 
Padroni del cielo 

 

La foto è stata scattata a Resistencia, in una strada vicino a dove si trovava la mia casa in Argentina. Per quanto il soggetto possa sembrare 
strano, in Argentina e nel Chaco in particolare è molto comune che le persone meno abbienti utilizzino come mezzo di trasporto i calesse, 

cosa che per noi potrebbe sembrare come un tuffo nel passato. 



Alessio Mohorich – Argentina 
Yo creo un mundo mejor 

 

Questa foto è stata scattata nella periferia della mia città (paranà) a pochi passi dalla mia casa ospitante. L'Argentina è piena di murales 
situati in ogni angolo ma questo che può sembrare facile racchiude in poche parole un significato profondo. Se questo "en" che vediamo 

barrato non lo fosse stato il significato della frase sarebbe stato "io credo in un mondo migliore" mentre invece così come scritta sta a 
significare "io creo un mondo migliore". In conclusione la mia interpretazione è stata che se si vuole cambiare davvero il mondo bisogna 

prima cambiare se stessi. 



Elisa Utili Irlanda (Cork) 
Fishing with Adrian 

 

alla fine della prima settimana Adrian, il mio Host father irlandese mi ha proposto di andare a pescare la domenica mattina assieme a lui. 
Accettando mi raccomandò di svegliarmi presto. La mattina seguente cin infilammo in macchina rifugiando dal quotidiano spiovigginio 
(drizzling) e siamo partiti per il south cork. Dopo aver scavalcato scivolosi scogli che parevano lignei, siamo giunti alla meta.Durante la 

mattinata Adrian mi ha spiegato le tecniche per una pesca efficiente: aspettare l'ora giusta per far si che le acque calde facciano giungere a 
riva i pesci più piccini, seguiti da quelli più grandi.Se la pescata del giorno è buona per cena il fish&chips è assicurato; il pesce più reperibile è 

il merluzzo (cob) in irlanda, sembra quasi voleri rimandare alla località che si vede all'orizzonte della fotografia, ovvero Cobh, un'adorabile 
cittadina colorata e silenziosa dove si rimembra l'ultimo attracco del Titanic. 



Elisa Utili Irlanda (Cork) 
 Ginger Girl Green Grass 

La bandiera irlandese presenta tre colori: il verde, il bianco e l'arancio che rappresentano l'unione della chiesa protestante con quella 
cattolica. Indirettamente però questi tre colori rimandano all'anima più naturale di questa isola; la frizzantezza del verde la troviamo nelle 

morbide e soffici colline che modellano il panorama, una miriade di sfumature di questo freddo tono che avvolgono l'atmosfera circostante; 
poi l'arancio che emerge dal sangue celtico e si manifesta nella chioma dei suoi abitanti più fedeli; in fine il tutto è avvolto dal bianco sporco 

delle nuvole che rendono il cielo così lunatico, tanto lunatico da ricreare una luce quasi sovrannaturale dalla quale ci si aspetta che da un 
momento all'altro esca alla scoperta un dispettoso leprecano  



Carlotta Rella USA (California) 
 Il muro 

Confine Messico-USA. 
Siamo stati educati nel modo in cui lo fa la nostra società. Non sappiamo se sia giusto o sbagliato, ma pensiamo in quel modo, per non essere 

emarginati. In questa maniera, problemi, che esistevano duemila anni fa, esistono tutt'oggi. Viviamo in una società piena di razzismo, 
omofobia, bullismo, violenza e pregiudizi. Ma tutti abbiamo un pezzo di cuore davanti al polmone sinistro, con il quale possiamo distruggere i 
problemi. Dobbiamo sbriciolare il muro di fronte ai nostri occhi, mettere a fuoco la verità, conoscere ed aprire la mente. Perché l'amore non 
può essere fermato da un muro, l'affetto di una madre o di un padre non può essere trasformato da una rete, il filo che unisce due persone 

non può essere tagliato dalla distanza e la vita è troppo corta per voler abbracciare qualcuno e non poterlo fare. 



Chaima Batzami Irlanda(Dublino) 
 Children of Lir 

 Questa fotografia è stata scattata nel Garden of Remembrance, (Giardino della Rimembranza,) a Dublino, dedicato a tutti coloro che hanno combattuto 
per l'indipendenza e la libertà dell'Irlanda. La statua fotografata raffigura 4 bambini, protagonisti di una leggenda irlandese, i figli di Lir. Lir era un potente 
re, il quale decide di risposarsi dopo la morte della moglie per dare ai figli una madre. La nuova regina però è gelosa dell'affetto di Lir per i bambini e per 

questo li tramuta in cigni. Solo l'avvento di una nuova religione avrebbe potuto spezzare l'incantesimo,e fu infatti San Patrizio, personaggio di grande 
rilievo nella cultura irlandese, a restituire ai bambini forma umana dopo 900 anni trascorsi intrappolati nel corpo di un cigno.La statua cattura proprio il 
momento in cui i bambini riprendono le loro sembianze umane, metafora della loro libertà, che rappresenta a sua volta quella del popolo irlandese. La 

statua da collocare nel luogo che rende omaggio ai caduti in nome dell'indipendenza attinge al patrimonio folkloristico irlandese: questo mi ha fatto 
riflettere su quanto l'identità dell'Irlanda fosse importante per il suo popolo e dall'esperienza che ho vissuto, immersa nella cultura irlandese, ho potuto 

constatare che lo è tutt'ora. 



Alessia Sambruna Irlanda(Dublino) 
Nature 

La foto, scattata all'interno del "National Botanic Garden", rappresenta uno scorcio della natura nella capitale Irlandese. 
La pioggia, odiata dai turisti inesperti, è la fonte di sostentamento dei magnifici e irenici prati Irlandesi, che scorrono nelle vene degli abitanti dell'isola. 



Alessia Sambruna Irlanda(Dublino) 
From one place to another 

La foto, scattata alla fermata del bus che prendevo ogni mattina, simboleggia una bicicletta e il palo per segnalare la fermata del bus. 
Andare in bicicletta sembra un requisito imprescindibile per ogni Irlandese, in ogni condizione meteo: sospetto che i bambini imparino ad andare in 

bicicletta prima di imparare a camminare  
Sull'autobus è sempre possibile trovare un autista gentile e sorridente, che saluta tutti gli utenti; inoltre ho notato la grande correttezza delle persone sui 

mezzi pubblici, piuttosto lontana dal mondo che vedo sugli autobus da noi. 



Ivan Miglioli USA (Washington DC) 
Amicizie 

Ho scelto questa foto al posto della vista di Manhattan dall'alto perché, anche se magari visivamente meno d'impatto, racconta uno degli aspetti 
fondamentali di questo programma. Stavo provando a farmi un selfie con il braccio fuori dal finestrino dello scuolabus e la ragazza seduta vicino a 
me si è inserita nella foto. è un atto semplice e spontaneo, ma dimostra che durante questo mese di viaggio così frenetico non si è mai da soli. C'è 

sempre qualche persona nuova da scoprire e con cui fare amicizia, sempre pronta a darti una mano se sei in difficoltà. 



Tania Menichelli USA (Washington D.C.) 
Una vista mozzafiato 

Finalmente New York! Uno dei momenti più belli di questo viaggio è stato sicuramente salire sul Top of the Rock e godere di questa magica veduta. Sentirsi 
così piccoli in una città così grande, un'emozione incredibile. New York è magica, semplicemente, la città che non dorme mai. Sempre attiva in qualsiasi 

ora, ma sempre così stupenda. 



Ilaria Crupi Canada(anglofono) 
The color of time 

Questa foto è stata scattata in Rue Sainte-Catherine, nella zona di Beaudry, più precisamente nel quartiere in cui si trova il “Gay Village” di Montréal. 
Lo spettacolo in questione, chiamato “The Color of Time”, trae ispirazione dalla cultura Hindu e consiste in una grande festa in cui i ballerini, tra il ritmo 

coinvolgente e le ipnotiche coreografie, lanciano al cielo polveri colorate che vanno a ricoprire tutti i partecipanti, creando un’atmosfera magica. 
Questo “rituale” ha come obiettivo ultimo la distruzione delle barriere e dei muri che, anche inconsciamente, l’uomo innalza attorno a sé, eliminando 
quindi qualsiasi classe sociale, qualsiasi differenza di età o di sesso. Così come avviene durante lo spettacolo, anche nei quartieri, nelle città e in tutto il 

paese, è possibile riscoprire l’apertura mentale e la maturità del popolo canadese. 



Ilaria Crupi Canada(anglofono) 
Tam Tams 

Questa foto è stata scattata nel parco “Mont Royal” durante il “Tam-Tams”, un festival che si svolge ogni settimana e che vede protagonisti diversi artisti di 
strada che si esibiscono a ritmo di tamburo. 

Attraverso l’immagine dell’acrobata che si libra in aria è possibile cogliere alcuni aspetti della natura del popolo canadese: la voglia di libertà, la 
spensieratezza, la gioia di vivere, così come la forza, la potenza, la volontà di mettersi in gioco ed affrontare ogni situazione con determinazione. 



Davide Magliaro USA (Washington DC) 
Fly Proudly 

In uno scatto l'affronto, il faccia a faccia tra l'onnipresente Stars and Stripes, simbolo di una nazione che da sempre si identifica in lei, e l'oggetto che nel 
passato più recente ha tentato di sopraffarla mettendola in ginocchio, risvegliando però il patriottismo più profondo del suo popolo, che la spinge a 

sventolare sempre orgogliosa. Scattata presso il Washington Memorial, Washington D.C. Aereo decollato dal vicino "R. Reagan national airport" 



Davide Magliaro USA (Washington DC) 
L’immobilità del dinamismo 

In una città mai ferma, di un popolo dominato dalla frenesia, è necessario staccare la corrente per focalizzarsi su quegli oggetti simbolo, che sembrano 
mimetizzarsi sopraffatti dal movimento continuo, e per carpire i gesti più innocui dei passanti, distinguendo da chi, abituato ad un simile panorama, 

prosegue concentrato verso la sua meta, e chi, colpito dai grattacieli e dal costante via vai, mostra volti piuttosto sorpresi. 
Scattata presso la Grand Central Station di New York 



Davide Magliaro USA (Washington DC) 
Silence of Memory 

In mezzo a stelle, fontane, lapidi, un 
veterano della II Guerra Mondiale è il 

ricordo più "vivo" di un evento che 
ha cambiato la storia di molte 

nazioni, quella statunitense in modo 
particolare. La sua presenza al World 

War II Memorial di Washington, 
forse il più celebre della nazione, mi 
ha fatto rabbrividire, spingendomi a 
realizzare questo scatto in bianco e 
nero, in cui dalla sua espressione 

scaturiscono le emozioni di un'intera 
storia, lontana nel tempo ma più 

vicina che mai nella sua memoria e in 
quella di tutti gli altri veterani che 

hanno preso parte ai numerosi 
conflitti targati U.S.A. 



Margherita Piazza – Canada anglofono 
Sguardi e riflessi, sguardi riflessi 

 

In Canada puoi osservare il mondo attraverso gli occhi di un bambino e lasciarti travolgere ingenuamente dalla bellezza del mondo. 
In un solo mese puoi accorgerti di come la cultura di un paese influenzi qualsiasi comportamento delle persone che ci vivono: qui le persone 

sono gentili,amichevoli e rispettose;sguardi intensi o di complicità sono all'ordine del giorno e ogni novità è fonte di stupore e bellezza. 



Alessia Pucciarini Irlanda(Dublino) 
Lago incantato 

Questa foto è stata scattata a Glendalough un paese che si trova a sud di Dublino. Il suo nome tradotto in lingua inglese significa 'valle dei due laghi', e 
questa foto, appunto, ne raffigura uno. Questo lago si trova vicino al sito monastico di San Kevin, che rappresenta un pezzo dell' eredità religiosa d'Irlanda. 



Alessia Pucciarini Irlanda(Dublino) 
Pioggia di luci 

Questa foto è stata scattata nel centro storico di Dublino e raffigura temple bar, il pub più antico della città, che ha dato il nome all'omonimo quartiere. 
Questo quartiere è il cuore culturale della città, ricco di arte e divertimento. Inoltre è anche il punto di ritrovo dei giovani dublinesi. 



Ludovica De Rose Irlanda(Wexford) 
Il cielo d’Irlanda 

Foto scattata nel mese di luglio nel quartiere in cui abitavo. Rappresenta le tipiche abitazioni irlandesi accompagnate dal classico paesaggio verde e da 
bimbi con i capelli rossi sotto un maestoso cielo colorato. Il cielo d'Irlanda si dice essere una donna che cambia spesso umore...alterna infatti giorni grigi e 

piovosi ad altri caldi e affascinanti da lasciare senza parole. 



Ludovica De Rose Irlanda(Wexford) 
Family where life begins and love never ends 

Foto scattata al mare il primo giorno che ho conosciuto la mia famiglia irlandese. Rappresenta Niamh e Peter e descrive l'amore che continua ad essere 
uguale e importante in qualsiasi parte del mondo.  

Una foto per ricordare che ognuno di noi capisce di essere a casa solo quando si sente amato. 



Lara De Carlo Canada (anglofono) 
Canada: patriottismo, multiculturalismo, natura 

Questa foto, scattata sulla cima della Sulphur Mountain (Parco nazionale di Banff, Alberta, Canada), è l’emblema dei più forti valori canadesi. Al di sopra di 
tutto sventola indiscussa la bandiera canadese, simbolo del forte patriottismo, al di sotto della quale vi è un gruppo di persone di evidente multi etnicità, 

che indica la multiculturalità e l’apertura del Canada e del popolo canadese verso l’ospitalità e lo scambio culturale; il tutto è incorniciato dalle maestose e 
imponenti montagne del parco nazionale di Banff, che simbolizzano l’immensa e stupefacente natura canadese. 



Lara De Carlo Canada (anglofono) 
Il Canada attraverso un finestrino. 

Lungo le grandi e soleggiate strade canadesi è solito incontrare camper di tutte le forme e dimensioni, osservando fuori dal finestrino ne vedevo tantissimi 
che velocemente viaggiavano verso le loro mete.Il camper fa completamente parte dello stile di vita canadese, tutti ne possiedono uno. Un giorno la mia 

famiglia ospitante mi ha portata in un negozio di camper proprio per farmi capire il motivo per il quale è così importante per loro possederne uno; nel 
negozio mi ha stupito la grandezza e il lusso di alcuni camper che vengono addirittura curati più della casa, ognuno ha la possibilità di comprarne uno 

poiché ne esistono di tutti i tipi. Viaggiare per i canadesi è importantissimo, grazie ai camper esplorano il loro Paese alla ricerca di avventura e di emozioni. 
In questa foto ho intrappolato un po’ dello stile di vita canadese, è un’immagine in movimento che non è riuscita a fermare quel piccolo camper diretto 

verso un’ignota destinazione. (Red Deer, Alberta, Canada). 



Lara De Carlo Canada (anglofono) 
L’antica e immortale bellezza canadese. 

Sotto questa cascata al Johnson canyon (Banff,Alberta,Canada) si può vedere una famiglia intenta a immortalare il loro momento speciale. Durante il mio 
mese in Canada ho avuto la possibilità, grazie alla mia famiglia ospitante, di immergermi nel cuore di questo Paese e ho imparato come per i canadesi la 

natura faccia parte del loro quotidiano, per loro è normalissimo fare spesso lunghe passeggiate nei boschi, lungo laghi e fiumi; la natura è ovunque, perfino 
il parco per i cani si estende con svariati sentieri che affiancano il fiume di Red Deer e si addentrano all’interno del bosco. La natura canadese ha il potere 

di farti sentire piccolissimo davanti alla sua incontaminata ed antica maestosità, una delle prime e delle più forti emozioni che ho provato è il senso di 
meraviglia esplorando la magica natura canadese. Questa foto racchiude la bellezza del Canada e lo spirito di avventura del popolo canadese. 



Riccardo Gardenghi Irlanda(Dublino) 
Posso volare perché non sono da solo 

la parte più significativa di questa esperienza è stato l'incontro. 
L'incontro con lo straniero dove potevo vedere in lui me, l'incontro con il connazionale all'estero dove ti rendi conto che tutti i preconcetti sono poco più 

che bugie; ma sopratutto questa esperienza ti da la possibilità di dare il meglio di te, e ti fa vedere come questo mondo sia pieno di persone buone e 
meravigliose, e che, se vedi una bellezza così all'estero, impari poi a vederla ovunque. Insieme. 



Sofia Longo Irlanda(Dublino) 
Breathe 

Scattata a Bray.  
Rappresenta il senso di libertà che ti inebria facendoti passare in secondo piano rispetto a paesaggi mozzafiato come quello del mare di Bray, delle colline 

e delle case caratteristiche, in contrasto con il sempre presente cielo plumbeo irlandese. 



Sofia Longo Irlanda(Dublino) 
I do believe in fairies 

Scattata a Bushy Park, Templeogue. 
Rappresenta l'atmosfera magica e fiabesca che si riesce a percepire nei numerosi boschi di Dublino color verde brillante e pieni di vita, ma anche di 

mistero. E' quasi come se tutte le fiabe irlandesi prendessero vita. 



Chiara Fessia (Finlandia) 
Rosa antico 

La foto è stata scattata la prima sera che sono arrivata ad Helsinki a mezzanotte. Ho scelto questa foto non solo perché rappresenta il sole di 
mezzanotte caratteristico delle serate estive finlandesi, ma anche perché è stato ciò che mi ha colpito di più appena sono arrivata e nonostante 

avessi già sentito parlare del sole di mezzanotte, infantilmente me lo immaginavo come il nostro sole alle quattro di pomeriggio, non mi aspettavo 
uno spettacolo del genere, con il cielo dalle sfumature tendenti al rosso e al rosa che si riflettevano anche sul mare. In un certo modo, mi ha 

tranquillizzato e mi sono davvero resa conto di essere in un paese straniero dove sarei rimasta per un mese, lontana dalla mia famiglia, e ciò è 
stato da incentivo per vivere al meglio questa esperienza e arricchire quanto più possibile il mio bagaglio culturale. 



Susanna El Taher (Danimarca) 
Una finestra con vista me 

Una finestra su quello che ero e su quello che sono 
diventata grazie a questa esperienza, una finestra su un 

albero rigoglioso e vitale, una finestra sul cortile di quella 
scuola che è stata la mia casa per un mese, una finestra 

sulle biciclette tipicamente danesi, una finestra su un 
mondo così diverso dal mio ma che è diventato parte di 

me, che sa di casa e di felicità. Una finestra su me stessa, 
sulla nuova me stessa, cresciuta e cambiata grazie a 

questa indimenticabile esperienza. 



Francesca Adorno Irlanda (Cork) 
Verde speranza 

Questa foto l'ho scattata durante la gita organizzata dalla scuola nei pressi di Kinsale a Glandore. Osservando questo spettacolo rimango ogni volta a bocca 
aperta. Mi manca non essere lì e non essere circondata da quella bellezza naturale senza paragoni. Ogni volta penso '' voglio tornare ‘’  

Questa è Irlanda, é l'Irlanda che chiama a sé, con la potenza della sua natura, una natura che ci fa innamorare ogni volta di più e quando proviamo anche 
solo a osservarla o in questo caso a scattarle una foto con la coda dell'occhio,quasi per non farla accorgere di niente, ci colpisce e ci  sentiamo rapiti 

completamente. Questo luogo simboleggia la speranza, la speranza che l'uomo possa cominciare a prendersi cura di questa madre terra meravigliosa che 
non ci chiede altro che di viverla, di apprezzare i suoi frutti ma anche di difenderli e proteggerli come una madre farebbe  con i suoi piccoli.  

 



Angelica Bonadies Irlanda (Dublino) 
Il tempo 

Gli irlandesi vivono il cambio climatico quotidianamente. Positività ed allegria, loro caratteristiche, hanno colpito e arricchito il mio modo di osservare. 



Nicola Caporaso USA (Washington D.C.) 
Il vecchio passante 

Questa è la fotografia di un vecchio passante a Baltimora, città del Maryland, in un quartiere periferico vicino al mercato popolare. La sua stampella lo 
aiuta a camminare per una via più malfamata, dove non mancano nightclub di spogliarelliste. È un personaggio in contrasto con ciò che lo circonda. 



Nicola Caporaso USA (Washington D.C.) 
L’altra faccia degli Stati Uniti 

Fotografia scattata durante il tragitto in pullman dal college alla virginia. Raffigura l'inquinate lande desolate che l'America settentrionale nasconde e a cui 
Trump non bada. 



Giulia Bianchi - Cina 
La colazione 

Il primo pasto della giornata in Cina,come in Italia, è il più importante e ingenuamente la prima volta che mi hanno detto "andiamo a fare colazione fuori" 
ho immaginato il bar davanti al mio liceo. Ho scattato questa foto al chiosco davanti alla mia scuola cinese dove ogni giorno vengono sfornati tantissimi 
baozi ovvero panini al vapore ripieni. Essendo tipici della cucina cinese sono amati da tutta la popolazione, infatti, passando di lì ogni mattina vi erano 
clienti di tutte le età, dai bambini agli anziani, dagli operai del cantiere accanto a chi correva velocemente in ufficio con un sacchetto pieno di baozi. 



Anna Zambrini - Giappone 
Kinkaku-ji 

Tempio d'oro situato a Kyoto. Il nome del tempio deriva dalla foglia d’oro con cui è ricoperto il padiglione: l’oro ha infatti un forte valore simbolico di 
purificazione. Tra le sue particolarità, il bellissimo giardino, progettato secondo i canoni del periodo Muromachi, conferisce un’armonia compositiva che è 

da sempre oggetto di ammirazione. 



Anna Zambrini - Giappone 
Mercato del pesce 

Particolare: pescivendolo nell'atto di tagliare un tonno. Il mercato del pesce è uno dei luoghi più caratteristici della vita giapponese. 



Anna Zambrini - Giappone 
Giardini di Kyoto 

Dettaglio decorazione floreale di una recinzione in legno. In secondo piano uno dei più grandi spettacoli di armonia giapponese, il giardino "secco": 
composto da di pietre e ciottoli. Queste composizioni conferiscono al giardino pace e tranquillità. 



Mara Castiglioni - Cina 
Cerimonia del tè 

questa foto di un bicchiere pieno di foglie di tè pronto per essere preparato e servito agli ospiti è stata scattata durante una visita al centro del tè a 
ZhengZhou; sono rimasta impressionata dalla cura e dalla dedizione che vengono utilizzati nel mantenere vive le tradizioni antiche del paese 



Alessia Rigobon – Finlandia 
La perfezione della diversità 

Siamo così diverse che ci capiamo alla 
perfezione 



 
Alessia Rigobon – Finlandia 

Alzando gli occhi al cielo  
  

 

 
Puoi cambiare tutto viaggiando ma alzando gli occhi al cielo saprai che sei a casa (foto del monumento Sibelius-monumentti al compositore finlandese 

Jean Sibelius) 



Davide Sgarangella – Giappone 
 Hakata Gion Yamakasa festival 

Lo Hakata Gion Yamakasa festival è una 
tradizione molto antica e consiste nel 

trasportare su un carro in bamboo uomini o 
ragazzi percorrendo diversi tratti della stessa 

lunghezza cronometrati; il gruppo di uomini col 
tempo migliore vince. La foto è stata scattata nel 
momento in cui i ragazzi che trasportano il carro 

stanno facendo una sosta, mentre gli uomini 
intorno gettano loro acqua fredda per 

rinfrescarsi, come si può notare dall'uomo con il 
secchio in mano. 



Mara Masino - Argentina 
Yo, mi hermana, el Paranà y un mate. Què màs? 

Questa foto è stata scattata in un parco a Paranà, sulle rive dell'omonimo fiume. Il Parque Urquiza è un luogo di ritrovo degli abitanti (in 
particolar modo dei giovani) i quali s'incontrano con le persone a loro care, specialmente la domenica al tramonto, per godere tutti insieme di 

uno squisito "mate" allo scendere del sole sul fiume. Il "mate" è una bevanda legata alla cultura argentina fin dall'antichità. Consiste in un infuso 
che si beve quando si è in compagnia, condividendone uno solo all'interno del "gruppo". 

Ho scelto questa foto perchè raffigura 3 delle principali caratteristiche dell'Argentina che ho conosciuto: il mate, la natura ma soprattutto la 
condivisione, che fin dal primo giorno in Argentina ha accompagnato la mia avventura. 



Mara Masino - Argentina 
Il valore argentino 

Questa foto è stata scattata nel Parque Urquiza a Paranà, Entre Rìos. Una bevanda, una sola bevanda per descrivere i valori di un popolo. 
Il "mate“. Un'infusione, simile ad un tè, preparata con le foglie di "yerba mate", pianta originaria del Sud America. 

La preparazione "rituale" del mate, già propria degli Indios, ha origini antichissime, che ha reso la bevanda una vera tradizione argentina. 
Le persone si riuniscono a casa, a scuola, al parco o addirittura per strada per condividere, da un unico recipiente con un'unica cannuccia, il mate 

con gli amici, la famiglia e le persone che amano. Un mate che rappresenta tanti valori di un popolo, quello argentino.  
Un mate che rappresenta condivisione, unione, amicizia, lealtà, fiducia, famiglia e fratellanza. 



Chiara Bonfrisco- Cina 
Guasto 

Chengdu, CINA. Agosto 2017. Un vecchio operaio, arrampicato su una scala, è intento a districare un groviglio di cavi su un raro cielo azzurro in città. 



Chiara Bonfrisco- Cina 
Pescheria 

Chengdu, CINA. Agosto 2017. Sul far della sera l'anziano pescivendolo si accinge a mozzare la testa agli ultimi pesci rimasti, pochi superstiti della giornata. 



Martina Campa – Canada (francofono) 
Incontro tra italiani a Montréal 

La felicità di un Italiano nel trovare dei connazionali nel suo bar, situato nel quartiere ‘Petite Italie’ di Montréal. Quest’uomo è il proprietario del ‘Bar 
Sportivo’ da circa 50 anni. Non appena sentì parlare un po’ di italiano gli si illuminarono gli occhi, ci fece sedere al bancone e dopo averci offerto un caffè 
iniziò a raccontarci tutta la sua storia, da quando partì dalla sua cara Sorrento, fino al periodo del suo grande successo a Montréal. Con il suo racconto ci 

ha fatto vivere prima di tutto l’esodo degli italiani in Canada ma anche 60 anni di vita canadese. 



Alice Scarrone– Canada (anglofono) 
Esplorando Bell Island 

Scappando dall’unico affollatissimo fish and chips mi incamminai in una stretta strada sterrata che mi avrebbe dovuto condurre all’oceano.  
Mentre la percorrevo mi imbattei in diverse tipiche casette canadesi, ad uno o massimo due piani in legno e dove, ovviamente, non poteva 

mancare la patriottica bandiera canadese. Tra queste ho immortalato quella che mi ha affascinato di più.. 



Alice Scarrone– Canada (anglofono) 
The fisherman and the whale 

Questa foto l’ho scattata durante una delle esperienze più emozionanti della mia vita: whale watching.  
L’atmosfera era perfetta: vento gelido, nuvole basse, la barca che fluttuava tra le onde dell’oceno, salati schizzi ghiacciati, migliaia di uccelli e poi 

loro che emergono silenziosamente dall’acqua e ti affascinano con i loro movimenti lenti ma sempre troppo brevi... 



Alice Scarrone– Canada (anglofono) 
“Quidi Vidi”, fishing village 

Uno tra i più antichi quartieri di St’ Johns é “Quidi Vidi”, nome molto particolare che mi ha decisamente incuriosito, pensavo fosse un termine 
proveniente dalla lingua locale.  Invece scoprii, chiedendo ad un giovane pescatore che l’origine della parola é misteriosa.  

Alcuni ritengono che derivi dal nome francese “Quidville”, altri dall’italiano “che divide”. Secondo, invece l’ultima teoria, molti anni prima una 
donna gestiva in quel luogo un “bordello” e dunque il villaggio prese il suo nome. 



Daniele Stoia- USA (Washington D.C.) 
Le arterie della città 

Da Manhattan al Queens, da Brooklyn al Bronx, ogni giorno milioni di persone si muovono per la città utilizzando le linee della metro newyorkese. Quello 
che sorprende di più mentre si viaggia per la Grande Mela nei vagoni caratteristici è che la metropolitana restituisce in piccolo il clima della metropoli 
sovrastante: un mondo multietnico in continuo movimento. E proprio il continuo sferragliare delle metro nei tunnel sotterranei e il costante flusso di 

persone che entra ed esce dalle fermate fanno pensare alla fitta rete di trasporti pubblici newyorkesi come al sistema di arterie della città che la 
mantengono pulsante, in vita. 



Francesca Vergottini - Irlanda (Dublino) 
Thousands of colours 

Temple Bar, Dublin 26/07/2017 
When at the beginning of my exchange program 
someone asked me how I can describe Ireland 
with only two words I said green and grey, of 
course. The green of the grass and the grey of 
the sky. But after one month in this beautiful 

country if someone ask me again the same thing 
I answer in a different way.  

The streets are full of life. People sing down the 
street , the air is filled with laugh and different 

voices that speak languages that I’ve never 
heard before. All the shops and pubs are full of 
colour and different kind of people, each one 

with a story. Also the weather isn’t so bad, “one 
day four season” this is the sentence that my 

host mum told me the first day of school and it’s 
true, in one day you can see the hot sun, the 

freezing wind, clouds and in the end rains. The 
real colours of the Ireland are the colour of the 

rainbow ! 

https://maps.google.com/?q=Temple+Bar,+Dublin+26/07/2017&entry=gmail&source=g


Noemi Aime - Giappone 
Natura narcisa 

In un angolo nascosto tra le canne di bambù a 
Fushimi Inari, Kyoto, si può osservare la natura 

che ammira la propria bellezza 
riflettendosi su uno specchio d'acqua. Come 

Narciso, figlio della ninfa Liriope e del dio 
fluviale Cefiso, la natura è consapevole della 
propria bellezza, ma a differenza di Narciso 

non disprezza le persone: accoglie. In 
Giappone la natura e la cultura ti accolgono fin 

dal primo istante. 



Noemi Aime - Giappone 
Purificazione 

Foto scattata all'ingresso di un tempio 
shintoista ad Ine No Funaya. L'uomo è in 

procinto di accendere il fuoco per poi 
purificarsi con il fumo sacro. Una volta 
purificato potrà accedere al tempio per 

pregare gli spiriti della natura. 



Jacopo Prato- Danimarca 
Paola di foca! 

In questa foca, adagiata sulla sabbia, ho ritrovato il carattere delle persone danesi. Inizialmente molto timidi e freddi, ma poi quando incominci a 
farci amicizia si aprono lasciandoti senza parole. 



Francesca Zanichelli - Danimarca 
Dalla cima di una torre 

Ogni mattone è un pezzo di storia. Ogni finestra un’apertura verso la comprensione di noi stessi e del mondo. 
Non c’è pazzia nel guardare l’orizzonte. Cosa pensasse Amleto dalla cima della torre del suo castello non lo posso sapere, ma io vedo parole. 

Creano un ponte e so che mi porterà lontano. 
[Castello di Amleto, DK – Svezia sullo sfondo] 



Francesca Zanichelli - Danimarca 
Un obiettivo sul mondo 

C’è un bambino. Vorrebbe diventare un astronauta. C’è la sua mamma. Vuole renderlo felice. 
C’è un signore. Non vuole fare tardi. C’è una ragazza. Vuole vedere il mondo, vuole bloccare in un eterno istante l’immagine delle persone di una 

strada di Copenaghen. Persone che hanno degli obiettivi e che per raggiungerli percorreranno vie tortuose, ma piene di piccole meraviglie. 
[Copenaghen, DK] 



Dennis Mantegazza- Finlandia 
 Senaatintori: punto di incontro per il popolo 

Lo scatto immortala Senaatintori, la piazza principale di Helsinki. Non solo per questo la definiamo però, banalmente, punto di incontro. Essa infatti, 
contiene nei suoi confini: la Cattedrale luterana, l'Università, il palazzo del governo e l'edificio primogenito della città. Quindi raggruppa in sè i mondi 

della religione, della politica e quello della cultura, dell'insegnamento. L'immagine mostra però anche come la festa popolare e le tradizioni si leghino a 
questo luogo. In corso vi è infatti la Night of Arts, evento coinvolgente l'intero centro della capitale, tenutosi in data 24/08/2017. 



Elena Zandonella– Irlanda (Dublino) 
The Temple Bar 

Dublino, capitale irlandese, è famosa per i suoi innumerevoli pub e locali antichi e folcloristici, sempre gremiti di buona musica e persone ad 
animarli. Temple Bar, situato in centro la città, è uno dei più caratteristici e popolari. 

Delhi 



Aurora De Liguori – India 
Nel traffico di Nuova Delhi 

Ho deciso di inquadrare uno scorcio di strada della capitale dell'India,uno degli aspetti tipici infatti qui è proprio il traffico,le distanze sono poi così grandi 
che aggiungendo il tempo perso nel traffico non riesci mai ad arrivare in un luogo entro un'ora di tempo. Proprio per questo penso che gli indiani 

abbiano molta più pazienza di noi, che però non è dimostrata visto l'inquinamento acustico causato dai tanti clacson premuti fino allo 
sfinimento;dall'altra parte ci sono i pedoni che non hanno regole da rispettare (come poi anche gli autisti),men che meno diritti,in quanto tutti gli 

autisti,che siano a bordo di unrisciò,"auto",di moto,cavalli,mucche(o altri animali) preferirebbero investire o far diventare sordo colui che deve 
attraversare la strada piuttosto che attendere che passi,tutto ciò è nella normalità di questo paese. I mezzi pubblici più utilizzati come quelli che ho 

deciso di inquadrare sono proprio le"auto" una specie di risciò semichiuso a motore, di solito di colore giallo e verde e sul quale ero sopra al momento 
dello scatto oppure i classici risciò a tre ruote di ogni colore e modello differente. 



Sofia Geronimi - Finlandia 
L’altalena 

La fotografia è stata scattata nei pressi di Heinola. L'immagine mette in primo piano un semplice gioco, un'altalena, questa, seppur banale, rappresenta il 
divertimento che ho avuto in Finlandia. In secondo piano risalta la fitta vegetazione composta da alberi e, in basso, mirtilli. 



Sofia Geronimi - Finlandia 
Sauna 

La fotografia è stata scattata nei pressi di Heinola. Non esiste abitudine più finlandese che fare la sauna. L'odore di legno grezzo, il calore emanato dalla stufa 
rendono questa piccola stanza il luogo perfetto per rilassarsi. 



Arianna Zampedri - USA (Washington D.C.) 
Un buon frullato! 

Colorato e vivace, il camioncino dei gelati e di bibite rappresenta quello che ormai è un famosissimo simbolo statunitense. Solo ammirandola si riesce a 
sentire il tipico motivetto a mo' di carillon! Questa foto è stata scattata ad un camioncino dei gelati nella capitale, Washington D.C. 



Pietro Pinton - USA (Washington D.C.) 
Uno sguardo al futuro 

In un Paese come gli Stati Uniti non è cosa nuova il guardare al futuro, ed in una città come New York il futuro è rappresentato dalle centinaia di 
grattacieli, così imponenti ma così protesi verso il cielo da sembrare leggerissimi. 



Simona Cristallo - Russia 
No title 

La Russia è il paese più vasto al mondo e racchiude al suo interno una varietà di paesaggi senza eguali. Un posto in cui uomo e natura convivono 
pacificamente senza che l'uno prevalga sull'altro. La foto ritrae un paesaggio vicino mosca e rappresenta perfettamente la simbiosi tra le 

meravigliose architetture neobizantine e l'ecosistema. I colori del monumento si rispecchiano completamente nella distesa d'acqua e di terra 
dinanzi ed esso rendendo questo luogo un paradiso per gli occhi. 



Simona Cristallo - Russia 
No title 

Qui possiamo osservare l'opera di Alexander Andrejewitsch Iwanow intitolata "the appearance of Christ before the people". Questo quadro si 
trova nel Tret'jakov gallery, la cui visita rappresenta un'esperienza artistica e culturale difficilmente eguagliabile. La Russia ,oltre ad offrire 

paesaggi ed esempi di architettura straordinari, offre la possibilità di confrontarsi con l'arte. E se è vero che l'uomo usa gli specchi per guardarsi il 
viso e l'arte per guardarsi l'anima, questa è una tappa da non perdere. 



Eleonora Marciani - Finlandia 
Il primo giorno 

Ho scattato questa foto il primo giorno in 
compagnia della mia famiglia, a Mikkeli, dove 

è situato il loro cottage estivo. Avevamo 
finito di fare la sauna e il bagno nell'acqua 
gelata, ci siamo rivestite ma Minni, la mia 

sorellina piccola, continuava a giocare 
nell'acqua, nonostante i genitori le gridassero 
più volte di tornare in casa. Mi fa pensare ai 

Finlandesi, sembra quasi una cartolina 
stereotipata: il verde degli alberi, il lago, la 

bambina con i capelli biondi e gli occhi 
azzurri. In realtà c'è molto di più 

dietro, un popolo meno freddo e calmo 
rispetto alle mie aspettative. 



Laura Franzoi - Finlandia 
Esplosione di colori per celebrare l'indipendenza finlandese 

Un posto magico dove ho trascorso un bellissimo pomeriggio con la mia famiglia ospitante... Un semplice campo che, grazie all'idea di un contadino, 
è diventato un luogo incantevole che non può che affascinare chiunque lo visiti. Centinaia di varietà di fiori, una sconfinata distesa di colore che il 

proprietario del campo ha voluto regalare al popolo finlandese nell'anno del centesimo anniversario dell'indipendenza della Finlandia dalla Russia. 
(campagne nei dintorni di Nummela, un'ora e mezza circa da Helsinki) 



Livia Albano – Canada (francofono) 
8 Plamondon 

La foto è stata scattata nella fermata di Plamondon della Métro di Montréal. 
Grazie a una vasta rete di Metropolitana si riesce ad arrivare da tutte le parti della città, ed è proprio grazie alla Métro che ho avuto l'occasione di 

conoscere ogni angolo della città ma anche di riuscire a conoscere e ad avvicinarmi di più ai Canadesi, osservandoli anche nelle piccole cose. 


