SCIENZA UNDER 18 ISONTINA

un estratto di fotografie dalla mostra

Fotografie a tema ambientale,
incontri e contatti diretti di bambini e ragazzi con la natura,
per conoscere e comprendere ritmi e tempi
e imparare così a esplorare, rispettare, amare

Indagare e reinterpretare la realtà, assecondare la propria curiosità, fantasia e capacità di
osservazione, esprimere la propria creatività ed arricchire la propria esperienza dello spazio: foto
eseguite dai ragazzi durante l’attività scolastica in presenza e nel periodo del lock-down e della
didattica a distanza

Con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

SCIENZA UNDER 18 ISONTINA

Le foto esposte raccontano di:
API ED IMPOLLINATORI, simbolo universale di biodiversità, fondamentali per la
sopravvivenza di moltissime delle specie animali e vegetali presenti sul pianeta. Le api non
solo come produttrici di miele, ma come centro della vita
ABITANTI DELL’ORTO, alla scoperta di quello che non si vede (animali, radici, micro e
meso fauna, funghi, microflora). Con setacci e lenti d’ingrandimento alla scoperta della vita
nascosta in una zolla di suolo
GIARDINO DEI 5 SENSI, messa a dimora e cura di piante aromatiche
NATURALISTI IN GIARDINO - CON LE MANI NELLA TERRA, alla scoperta di quello
che succede sotto i nostri piedi attraverso l’osservazione e la manipolazione dell’elemento
suolo
BIODIVERSITA’ E PIANTE DEL NOSTRO TERRITORIO, lo studio approfondito della
varietà delle specie presenti in un ambiente e delle connessioni che li governano fa
comprendere quanto gli equilibri dei diversi ecosistemi siano facilmente alterabili e come
l’uomo può consapevolmente agire perché le sue azioni siano versate alla conservazione
invece che al consumo
ACQUA, ORO BLU, la nostra fonte di vita
E tanto altro …

… “La fotografia apre gli occhi”
Notare la bellezza del mondo, ogni singolo giorno, attraverso uno scatto, spalanca la porta
a un mondo segreto che non riusciamo a vedere quando non prestiamo attenzione a ciò
che ci circonda

