PROGETTO EDUCATIONAL
Dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Aree espositive visitabili durante le visite guidate

AREA 1 - SPAZIO WORLD.REPORT AWARD, concorso internazionale
(7 mostre visitabili)
1) Darcy Padilla - Dreamers (Sognatori), vincitrice della sezione MASTER AWARD
La fotografa indaga le condizioni di vita dei nativi americani che vivono nella riserva di Pine Ridge,
considerato il posto più povero in America, dove la comunità sta lottando con il flagello dell'abuso di
alcol e delle metanfetamine.

©Darcy Padilla /Agence VU’

2) Senthil Kumaran Rajendran - Boundaries: Human and Tiger Conflict (Confini: il conflitto tra
esseri umani e tigri), vincitore della Sezione SPOTLIGHT AWARD
Il lavoro fotografico documenta il rapporto tutt’altro che semplice tra le tigri e la popolazione in
India, nelle ampie zone che si trovano in prossimità dei santuari.

3) Emile Ducke - Diagnosis (Diagnosi), vincitore della sezione SHORT STORY AWARD
Il breve reportage racconta di un treno medico che viaggia in città remote e sotto servite in Siberia,
garantendo così uno screening sanitario gratuito per la popolazione.
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4) Arne Piepke - Glaube, Sitte, Heimat (Fede, tradizioni e patria), vincitore della sezione
STUDENT AWARD
Il giovane fotografo ha indagato la tradizione secolare, e unica al mondo, dei club dei tiratori in
Germania e dei Festival che rafforzano il senso di comunità.

5) Autori vari - To be, to think, to act positively (Essere, pensare, agire positivo), categoria
SINGLE SHOT AWARD
30 autori con le loro immagini positive che trasmettono valori in cui credere. Persone, atti, luoghi
che diffondono energia e generano un futuro condiviso e migliore.

6) Olivier Papegnies per Médecins du Monde ONG - Maîtriser son avenir: Grossesses non
désirées chez les jeunes adolescentes en Côte d'Ivoire (Impadronirsi del proprio futuro:
gravidanze indesiderate tra le ragazze adolescenti in Costa D'Avorio), organizzazione
vincitrice della sezione NO-PROFIT AWARD
Médecins du Monde, associazione umanitaria francese impegnata in oltre 30 paesi nel mondo, sta
realizzando un progetto per migliorare i servizi sulla salute sessuale e riproduttiva, creando spazi dedicati
ad attività di counseling, potenziando la formazione di educatori e operatori sanitari e cercando di
sensibilizzare la popolazione, così come le autorità competenti, sulla tematica delle gravidanze precoci.
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7) Renée C. Byer per Positive Change Can Happen ONG - Living on a Dollar a Day: The Lives
and Faces of the World’s Poor (Vivere con un dollaro al giorno: le vite e i volti dei poveri del
mondo), organizzazione vincitrice della sezione NO-PROFIT AWARD
Positive Change Can Happen è una fondazione che ha lo scopo di favorire il cambiamento nella
nostra società attraverso l’istruzione e la fotografia al fine di alzare il livello di sensibilizzazione del
pubblico, far conoscere le tematiche legate all’ambiente ed alla sostenibilità con lo scopo di
sconfiggere la povertà estrema entro il 2030.
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AREA 2 - SPAZIO UNO SGUARDO SUL MONDO
(5 mostre visitabili)
1) Guillermo Arias e Pedro Pardo - La Caravane (La carovana) in collaborazione con Agence
France Press (AFP)
La mostra affronterà il tema dell’immigrazione. Un gruppo di migranti, diventato sempre più folto
paese dopo paese, ha marciato fino a Tijuana, Messico, al confine con gli Stati Uniti, per scappare
dalla povertà e dalle gang della droga.
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2) Autori vari - Les Gilets Jaunes ( I gilet gialli) in collaborazione con Agence France Press (AFP)
Nel percorso espositivo che unisce lo sguardo dei fotografi di una delle agenzie di stampa più
importanti al mondo, verrà raccontato il movimento spontaneo di protesta nato sui social network
nel maggio del 2018 contro l’aumento dei prezzi del carburante e l'elevato costo della vita, che ha
provocato scontri in molte città francesi.
3) Nick Hannes - The Garden of Delight (Il giardino del piacere)
Il reportage realizzato a Dubai documenta follie e paradossi di questa lussuosa oasi artificiale nel
deserto.

4) Marco Zorzanello - Tourism in the climate change era (Il turismo nell'epoca del
cambiamento climatico)
Queste immagini indagano le condizioni di diversi luoghi nel mondo come la Groenlandia, il Mar
Morto e le Dolomiti, aree che stanno subendo repentinamente il cambiamento climatico e dove si
sta sviluppando una forma di turismo alternativa.
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5) Joey Lawrence - Guerrilla Fighters of Kurdistan (Guerriglieri curdi)
Il fotografo è entrato nelle vite dei guerriglieri curdi che hanno combattuto le forze dell’ISIS.

AREA 3 - SPAZIO TEMATICO ITALIA
(6 mostre visitabili)
1) Mariano Silletti - Serra Maggiore, vincitore della sezione WORLD ITALY AWARD
Un piccolo paese della Basilicata dove il fotografo ha documentato la vita quotidiana di donne e
uomini che hanno deciso di salvare, in parte, le abitudini e le tradizioni dei loro genitori, vivendo in
armonia con la natura per preservare la fragile bellezza del territorio attraverso la pratica
dell’agricoltura tradizionale.

2) Marco Valle - Mare Mostrum
Una riflessione sul futuro della costa italiana e più in generale sulla relazione che intercorre oggi
giorno tra l'ambiente naturale e l'uomo.
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3) Collettivo fotografico Terra Project - Forza lavoro e  Scuola oggi
I fotografi del collettivo mostreranno un approfondimento fotografico sul mondo del lavoro nel
nostro paese, affiancato da un’analisi sullo stato in cui versano le scuole italiane oggi.

4) Massimo Berruti - Epidemic (Epidemia)
Il fenomeno della Terra dei Fuochi e le sue conseguenze sanitarie ed ambientali; una ferita sempre
aperta nella storia dell’ambiente in Italia, nella società civile, nello Stato.

5) Diana Bagnoli - Prima Comunione
La tradizione della Prima Comunione a Napoli, vissuto come un rito di passaggio nella vita di un
giovane da celebrare con una festa importante che può durare più giorni.

6) Letizia Battaglia - Letizia Battaglia fotografie
La grande fotografa racconta la città di Palermo, delle grandi stragi di mafia, delle persone comuni
coinvolte in uno dei momenti più violenti della nostra Repubblica. A Lodi i suoi scatti di cronaca
diventati documenti storici.

