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Oggetto: 6 aprile, cambio di prospettiva. #6aprile #iorestoacasa #laquilanelcuore 
 

In occasione del 6 aprile 2020 per commemorare il tragico evento che nel 2009 ha cambiato il 
volto della nostra Città e dei Comuni del cratere e per ricordare le vittime, l’IIS “Amedeo d’Aosta” 
promuove la seguente iniziativa rivolta a studenti e docenti. 
 
6 aprile, cambio di prospettiva: inviate una foto scattata da casa, da una finestra, da un balcone o 
da un giardino; uno scatto che faccia intravedere uno scorcio, un panorama, un luogo del cuore in 
grado di mostrare il nostro presente dall’unica prospettiva ora possibile, in questi giorni in cui 
siamo costretti ad essere lontani.  
 
Gli eventi del 2009 ci costrinsero ad uscire dalle nostre case, oggi - al contrario - ci ritroviamo al 
sicuro al loro interno, nella nostra Città: un’inversione di prospettiva, l’unica praticabile, che 
renderà altrettanto unici gli scatti. 
 
Le foto andranno inviate in formato jpg, corredate dal nome dell’autore, località, titolo (eventuale) 
- al seguente indirizzo email didatticadistanzadaostaq@gmail.com entro il 4 aprile.  
Le stesse saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Istituto. 
 
Ringraziando per la partecipazione, porgo cordiali saluti. 
#6aprile #iorestoacasa #laquilanelcuore 
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