
Erasmus Student Network Chieti-Pescara, in collaborazione con ESN L’Aquila e ESN

Teramo,  in  occasione  della   1°  edizione  del  concorso  fotografico   “Raccontami
l’Abruzzo”,

è lieta  di  invitarvi  all’esposizione fotografica   che si  terrà  il
giorno 17 Giugno 2016 presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università di Pescara dalle ore 10:00.

 IL CONTEST

Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico, da pubblicare ed esporre, con lo scopo di
far  conoscere,  attraverso la fotografia,  i  luoghi,  i  monumenti,  i  panorami  e le abitudini  culturali  piu�
caratteristiche dell’Abruzzo, osservati però dallo sguardo di chi viene dall'estero.  In questo caso ad
emergere sarà il punto di vista degli studenti Erasmus che in questo anno accademico hanno vissuto
nella nostra splendida Regione.

Il concorso è gratuito ed aperto a tutti gli studenti Erasmus o comunque studenti internazionali, senza
limiti di età, che abbiano svolto il loro periodo di scambio nelle universita�  di Chieti Pescara, L’Aquila e
Teramo, durante l’anno accademico 2015/2016.

Le foto verranno giudicate da  fotografi esperti  e personalità di spicco del mondo della cultura  e i
vincitori  saranno  premiati  il  18  Giugno  allo  stabilimento  balneare  La  Prora  durante  una  giornata
interamente dedicata al contest.

ESN Chieti Pescara con questo progetto vuole collaborare a far emergere il  potenziale
della Regione. Sarà proprio attraverso delle semplici foto che si riuscirà a capire come lo
studente straniero vive nella nostra terra, ciò che ama e ciò di cui ha potuto godere nei
mesi trascorsi. Per questo le foto rimarranno a disposizione per un possibile uso in eventi
finalizzati  a  promuovere  l’Abruzzo.  Inoltre,  scopo  fondamentale  della  mostra  e
dell’associazione  è  anche  quello  di  promuovere  il  progetto  Erasmus e   sottolineare
l’importanza della mobilità per gli studenti durante il proprio percorso di studio.
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