An interesting exhibition - describe, explain why interesting, recommend to?
1. Introduzione: a) sebbene vada spesso/non fotografia, b) mostra a Milano dove ero per lavoro, c) mi è piaciuta;
2. Grande varietà di foto: a) persone, b) animali, c) paesaggi;
3. Interessante: a) alta qualità, b) mi ha permesso di conoscere altre culture, c) posti dove difficilmente andrò
4. Da consigliare: a) qualcosa per tutti, b) sicuramente a mia cugina/studia fotografia da settembre.

Although I love cultural events and often go to exhibitions, I’ve never been very keen on
photography and have therefore been to hardly any exhibitions of this kind. However, when some
days ago I was in Milan, a city I often go to on business, I decided to visit a photo exhibition I’d
seen a poster of. To my surprise, I enjoyed it very much.
The photos were on a wide range of topics, each of which was fascinating. First of all,
there were lots of photos of people from throughout the world and from every social background.
In addition to showing how people live in different ways, the photos highlighted the huge gap
between the rich and the poor in some regions. Next, there were lots of photos of animals I’d never
seen or heard of, which was very interesting. Last but not least, there were pictures of wonderful
landscapes and places I hope to be able to visit one day.
I found the exhibition interesting for several reasons. Not only was the quality of the
photos very high but the wide range of pictures allowed me to get to know different types of
cultures. What’s more, I saw images of a huge number of places I have no chance of visiting
unless I stop working and dedicate the rest of my life to travelling!
Since the exhibition has something to offer to different types of people, I’d recommend
it to everyone. I will definitely tell my cousin, who’s been studying photography since September,
to see it because I know she’ll love it.
Nonostante mi piacciano gli eventi culturali e vada spesso alle mostre, non sono mai
stato un amante della fotografia e quind non sono stato a quasi nessuna mostra di questo tipo.
Tuttavia, quando qualche giorno fa stavo a Milano, una città dove vado spesso per affari, ho deciso
di visitare una mostra di foto di cui avevo visto un manifesto. Per mio stupore, mi è piaciuta molto.
Le foto riguardavano tanti argomenti, ognuno dei quali aveva il suo fascino. Innanzitutto,
c’erano tante foto di persone da tutto il mondo e da ogni ceto sociale. Oltre a far vedere come le
persone vivono in modi diversi, le foto evidenziavano il divario enorme tra i ricchi ed i poveri alcune
regioni. In aggiunta, c’erano tante foto di animali che non avevo mai visto , il che è stato molto
interessante. Ultimo ma non meno importante, c’erano foto di paesaggi e posti che spero di poter
visitare un giorno.
Per me la mostra è stata interessante per diversi motivi. Non solo la qualità delle foto era
altissima ma la grande varietà di immagini mi ha permesso di conoscere diversi tipi di culture.
Inoltre, ho visto immagini di un numero enorme di posti che non ho alcuna possibiltà di visitare a
meno che non smetta di lavorare e dedichi il resto della mia vita a viaggiare!
Siccome la mostra ha qualcosa da offrire a persone diverse, io la consiglierei a tutti.
Dirò sicuramente a mia cugina, la quale studia la fotografia da settembre, di vederla perché so
che le piacerà tantissimo.

