
INTERCULTURAL AWARENESS BY PHOTOGRAPHY: last meeting 

Tra il 12 ed il 17 luglio 2022 gli studenti dell’I.C. “Ettore Sacconi” che hanno partecipato al progetto 

“Intercultural awareness by Photography” hanno effettuato l’ultima mobilità in programma incontrando ad 

Amsterdam gli studenti partner del progetto provenienti da Polonia, Romania e Cipro. Nel corso 

dell’incontro, i nuovi gruppi di ragazzi si 

sono incontrati ed hanno stretto amicizia. 

Durante le giornate d’incontro,  le attività 

sono state modulate seguendo due 

tutorial sulla photo composition, 

raccogliendo e scambiando una serie di 

idee e  immagini delle proprie attività e 

sull’Europa.  

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di 

visitare ad Amsterdam: il museo Van 

Gogh, il museo della fotografia  Huis 

Marseilles,  the EYE  (museo del cinema), 

il museo interattivo della scienza NEMO 

mentre a The Hague hanno visitato: il 

Peace Palace e the MauritsHuis. Insieme 

ai loro colleghi hanno potuto realizzare una serie di prodotti, tra cui una raccolta di considerazioni su come 

realizzare un’Europa migliore 

Il bagno di arte e la toccante visita al Peace Palace hanno dato modo ai ragazzi di cogliere più da vicino la 

serie di  elementi che accomunano gli uomini in tutto il mondo. Hanno potuto apprezzare, leggendo i 

biglietti appesi sull’albero 

della pace, le molteplici 

sfaccettature del dolore che la 

pace potrebbe cancellare. Gli 

studenti hanno incrementato 

la consapevolezza di quanto la 

pace  all’interno dell’Unione 

Europea consenta di vivere, 

hanno poi sperimentato in 

diretta una serie di attività 

culturali: dall’incontro dal vivo 

con le opere di Van Gogh, 

Gaugin, Manet e Picasso 

ripetutamente studiate a 

scuola, alle opere di Vermeer, 

Rembrandt, Holbein, Brueghel 

e Fabritius. Gli studenti  hanno 

seguito l’evoluzione dell’attività fotografica in attività cinematografica (EYE museum) e, all’interno del 

museo delle Scienze, hanno effettuato esperimenti di fisica  divertendosi nel farlo. L’incontro finale ha 

lasciato in tutti il desiderio di rincontrarsi e comunque consolidare le amicizie sbocciate grazie ai programmi 

di studio dell’EU.   


