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Italia e Bulgaria insieme al Campus  
Protagonista è la fotografia  
 

Si è appena conclusa presso il campus del Polo territoriale di Lecco l’inaugurazione della 
mostra fotografica “Città bulgare: antichità che vive” promossa dal Consolato 
Onorario della Repubblica di Bulgaria in Lombardia, in collaborazione con il Consolato 
Generale della Bulgaria in Milano e l’Ambasciata della Bulgaria, con il supporto di 
Confindustria Lecco e Sondrio e della rivista “Il Fotografo”. La mostra rende omaggio al 
solido legame in essere tra Italia e Bulgaria attraverso 20 scatti che ritraggono le 
eccellenze artistiche bulgare, messi a disposizione dal Consolato Generale. Il Politecnico 
di Milano, frequentato da una significativa comunità di studenti di nazionalità bulgara, 
per valorizzare ancor più lo scambio culturale fra i due Paesi che vantano storici ed 
eccellenti rapporti bilaterali, ha colto l’occasione per premiare, contestualmente alla 
mostra fotografica, il vincitore del contest fotografico “Capture your Country” 
rivolto agli studenti bulgari iscritti al Politecnico di Milano. I partecipanti che hanno 
aderito al concorso hanno presentato due fotografie che secondo la loro sensibilità 
evocano in maniera significativa l’essenza della Bulgaria, loro terra natale. 

Sono dieci gli studenti che hanno aderito al concorso. La vincitrice è stata Mirela 
Mihaylova Teofanova, studentessa al primo anno magistrale di Architettura presso il 
Politecnico di Milano, autrice di due suggestivi scatti intitolati “The Sunrise” e “The 
Sunset”. “The Sunrise” raffigura una meravigliosa alba ed è stata scattata presso la 
stazione ferroviaria di Varna, terza città della Bulgaria anche conosciuta come "la perla 
del mar Nero". Il secondo scatto, “The Sunset” è tutto italiano, e racchiude i colori e la 
magia del crepuscolo sui Navigli di Milano. Mirela con queste fotografie ha voluto 
raccontare la Bulgaria, sua terra natale, da un lato, e Milano, la città che la ospita da 
quando ha scelto di iscriversi al Politecnico. La vincitrice ha saputo creare una 
connessione tra le due città che fino a ora sono state fondamentali per il suo percorso di 
vita e di crescita personale, scegliendo di immortalare due momenti, alba e tramonto, che 
all’interno di una qualsiasi giornata si contraddistinguono per bellezza e intensità. 

La studentessa si è aggiudicata un soggiorno per due persone in una splendida località di 
Chiesa in Valmalenco. Il premio è stato messo a disposizione da Schooner Viaggi in 
collaborazione con Funivia al Bernina/Impianti di Chiesa in Valmalenco. 

La mostra “Città bulgare: antichità che vive” e le foto degli studenti rimarranno esposte 
presso il campus del Polo di Lecco fino a venerdì 25 ottobre 2019. 

Sono intervenuti: 
Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco 
Virginio Brivio, Sindaco del Comune di Lecco 
Marco Campanari, Console Onorario della Repubblica di Bulgaria in Lombardia 
Tanya Dimitrova, Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano 

 

NOTIZIE PER LA 
STAMPA 

Lecco, 11 ottobre 2019 

 

 

 


