
Intercultural  Awareness by Photography 

Meeting in Cyprus - Frenaros 

Nella settimana compresa tra il 10 ad il 15 novembre 2019 ha avuto luogo 

a Cipro, al Kokkinochoria Lyceum Foti Pitta di Frenaros, il primo scambio 

culturale del Progetto Erasmus+  “Intercultural awareness by 

Photography”  che 

prevede  la 

partecipazione  e la 

mobilità di studenti 

dell’Istituto 

Comprensivo “E. Sacconi” e di altri tre paesi partner. 

 Lo scambio  ha portato studenti e docenti 

partecipanti, provenienti da Polonia, Cipro, Romania 

ed Italia, ad avvicinarsi alle conoscenze di base della 

fotografia e ad 

applicarle 

esercitandosi in  una serie di scatti, per consentire agli studenti di 

apprezzare una professione  che lascia ampio spazio alla creatività e allo stile 

personale, utilizzando tale esperienza per approfondire la conoscenza delle 

culture che in questa occasione  si incontrano. 

Il fotografo professionista, sig. Costas 

Kyriakides, ha reso gli studenti più consapevoli  

delle tecniche seguite nel raccogliere le 

immagini e li ha fatti riflettere sulle varie 

modalità di cogliere parti dalla realtà 

circostante.   Il sig. Kyriakides ha mostrato 

come le immagini acquisiscano  caratteristiche particolari quando la pellicola 

fotografica/ o la sensibilità dei sensori, 

siano stati opportunamente valutati,  

settando  la macchina fotografica  sulla 

base di  indicazioni precise. Lo studio 

della luce, della sensibilità della pellicola 

e i tempi di apertura del diaframma determineranno  la qualità, la 

nitidezza ed il contrasto  dell’immagine. Le  scelte tecniche effettuate 

da chi si trova dall’altra parte dell’obiettivo saranno determinanti per 

la riuscita del progetto. Il fotografo può  trasformare frazioni di realtà 

nelle immagini che vuole cogliere, immagini che catturano l’occhio e 

colpiscono l’attenzione per caratteristiche che non necessariamente 

sono proprie del soggetto immortalato ma  le vengono attribuite grazie 

alla particolare intensità della luce o dall’angolatura da cui quello scorcio viene osservato… 

   



La foto artistica è stata quindi oggetto di riflessione e i ragazzi hanno potuto esercitarsi e  trasmettere le 

loro sensazioni   attraverso i fotogrammi che hanno maggiormente colpito la loro attenzione.  I loro lavori 

sono stati poi raccolti e valutati, sollecitando  una operatività sempre più consapevole e meditata.  Nel 

corso degli incontri gli studenti hanno potuto apprezzare somiglianze e differenze dei vari sistemi educativi 

ed hanno potuto constatare che altri sistemi formativi portano ad analoghi impegni  e risultati. 

Questa esperienza è stata accompagnata dal nascere di una  serie di amicizie e di scambi  interpersonali che  

nella  parte finale della permanenza ha mostrato l’ attaccamento sviluppatosi tra gli studenti… fortemente 

desiderosi di organizzare il prossimo incontro per consolidare quanto appena avviato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                         


