The Jewish Lens @ Beit Hatfutsot
Competizione fotografica Internazionale 2018/19
Jewish Lens è un’esperienza interattiva che coinvolge ragazzi ebrei di età compresa tra i 14
e i 18 anni provenienti da tutto il mondo e richiede loro di caratterizzare la propria identità
ebraica tramite una fotografia.
In collaborazione con il famoso fotografo Zion Ozeri, i ragazzi devono presentare una
fotografia che abbia come tema: “la mia connessione con il popolo ebraico”.
Le fotografie dei vincitori verranno esposte in una mostra apposita al museo del popolo
ebraico Beit Hatfutsot di Tel Aviv.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

1. 31 Dicembre 2018: entro questa data è necessario registrare i ragazzi che hanno
deciso di partecipare al progetto The Jewish Lens @ Beit Hatfutsot 2018-2019 qui
Registration.
Entro la fine di dicembre ogni partecipante dovrà aver presentato un’immagine che
abbia come tema: “la mia connessione con il popolo ebraico”.
I ragazzi dovranno allegare insieme alla foto una nota in cui viene spiegato il
significato della propria immagine (massimo cinquanta parole).
Il programma The Jewish Lens @ Beit Hatfutsot – English lessons (facoltativo ma fortemente
consigliato) potrà rivelarsi d’aiuto per svolgere al meglio il progetto.
2. Febbraio 2019 – Giugno 2019: ogni istituzione che ha aderito al progetto potrà creare
una mostra locale in cui verranno esposte tutte le fotografie in qualsiasi periodo
dell’anno scolastico(facoltativo).
3. 4 Gennaio 2019: entro questa data le istituzioni (in particolare gli
educatori/studenti/comitati scolastici) dovranno scegliere le tre foto migliori.
Una volta scelte l’educatore caricherà le tre foto selezionate nel sito web Beit
Hatfutsot website.
4. Metà Gennaio 2019: verranno annunciati i vincitori della competizione fotografica
internazionale The Jewish Lens @ Beit Hatfutsot.

5. 6 Febbraio 2019: avrà luogo l’inaugurazione della mostra del progetto Jewish Lens al
Beit Hatfutsot. Verranno esposte le foto dei vincitori.
Per maggiori informazioni contattare via Email:
bhprograms@bh.org.il;giorgiakalowski1992@gmail.com

