Il Pizzi si aggiudica il 2° posto al Concorso Fotografico Nazionale AIIG Fotografi di classe
2016

L’alunno Luigi Cantiello che ha frequentato lo scorso anno scolastico la 5 Scientifico B, è risultato
secondo al Concorso Fotografico Nazionale AIIG Fotografi di classe, con il percorso progettuale
“Nuovi orizzonti”, coordinato dalla Referente scolastica, la prof.ssa Iole Esposito, sul tema
dell’educazione alla cittadinanza e allo sviluppo sostenibile.
Il progetto ha avuto come finalità prima la promozione della conoscenza e della tutela dell’ambiente
nel quadro di una corretta formazione geografica ed ecologica, in funzione di una più razionale
gestione del territorio. Lo scopo è stato quello di sollecitare i ragazzi ad andare oltre la pura percezione
visiva, osservando il paesaggio dei luoghi che vivono e che conoscono in modo critico per accrescere
la consapevolezza del valore del paesaggio come bene comune.
Il concorso, in una prima fase, ha previsto una pre-selezione attraverso il Social Network Facebook
a seguito della quale, sono state individuate quindici fotografie, per ciascuna categoria (Scuola
Primaria- Scuola Secondaria di primo grado- Scuola Secondaria di secondo grado).
Queste sono state esaminate, in una seconda fase, insieme alle relative schede da una giuria composta
dal VicePresidente Nazionale dell’AIIG, Giovanni Mariani, da un fotografo professionista che
lavora per riviste di divulgazione scientifica e da un esperto della De Agostini con precedenti
esperienze di concorsi fotografi.
Infine, la giuria, costituita da una Commissione di esperti di fotografia, di didattica e di docenti di
Geografia, ha selezionato le migliori fotografie e il risalto dato agli aspetti didattici attraverso l'analisi
delle schede allegate aggiudicando il secondo posto all’Istituto Pizzi (Le fotografie premiate sono
ospitate in una “gallery” del sito WEB dell’Associazione www.aiig.i) con la seguente motivazione:
“…foto artistica e molto suggestiva che ci trascina con l’immaginazione
in quel luogo (La terra dei fuochi) e ci racconta cose che la foto non
mostra. È una foto-messaggio che richiama a un forte impegno civico”.

La Proclamazione ufficiale dei vincitori del 1°Concorso Fotografico AIIG 2016 avverrà venerdì 30
settembre 2016 alle ore 14 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza
Università di Roma. I primi tre classificati di ogni ordine di scuola riceveranno una coppa,
accompagnata da un attestato e un premio, consistente in una pubblicazione di prestigio della Casa
Editrice De Agostini.

