
                                                                                                                    

          

MODULO D'ISCRIZIONE PROGETTO SPECIALE DICIOTTOVENTICINQUE

Sei nato tra il primo gennaio 1992 e il 31 dicembre 1999 e sei affascinato dal mondo delle
arti  visive?  Torna il  progetto Speciale  diciottoventicinque  di  Fotografia  Europea,  giunto
ormai alla sua settima edizione, il workshop propone un fitto calendario di incontri con
esperti professionisti del mondo dell'arte e della comunicazione. Cosa aspetti? Non perdere
l’occasione  di  partecipare…  potrai  confrontarti  con  artisti  che  sapranno  valorizzare  e
incrementare  le  tue  abilità,  ti  insegneranno  a  ideare  un  progetto  espositivo  e  ti
accompagneranno nella sua realizzazione. Un percorso lungo e stimolante che culminerà
con la realizzazione della mostra esposta all'interno del circuito istituzionale del Festival.
Inoltre avrai l’occasione di condividere questa esperienza e conoscere ragazzi che hanno le
tue stesse passioni!

Compila  il  modulo  e  invialo  tramite  e-mail  entro,  e  non oltre,  il  20  dicembre  2017  a
call@fotografiaeuropea.it specificando nell’oggetto: Speciale 18-25.

Nome e cognome:              

Luogo e data di nascita:    

Domicilio:                           

Numero telefonico:              

Email:                                  

Percorso di studi:
  diploma medie superiori

  laurea

  altro

Professione:                        

Hai un dispositivo in grado di fare foto e riprese video (es. smartphone, 
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macchina fotografica, videocamera...)? SÌ  - NO 
Se sì, quale?                       

Conoscenza del dispositivo fotografico: SCARSA  - MEDIA  - BUONA 
(non è determinante né la conoscenza del mezzo, né il mezzo posseduto)

Che conoscenza hai della storia dell'arte della storia della fotografia? (max 10 
righe)

Perché vuoi partecipare al progetto? (max 10 righe)
(l'assenza di tale informazione compromette la partecipazione al progetto) 

Hai già partecipato al progetto negli scorsi anni? SÌ  - NO 

Se sì, a quale edizione?      

Quota  di  partecipazione  (40€)  da  versare  al  primo  incontro.  Il  progetto  Speciale
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diciottoventicinque  è  pensato  come  un  workshop  di  10  incontri  che  si  terranno
principalmente  di  sabato  pomeriggio.  In  caso  di  esubero  di  iscritti  rispetto  ai  posti
disponibili (30), avrà la precedenza chi non ha partecipato ad alcuna edizione precedente.
La selezione dei partecipanti sarà a cura del tutor e lo staff di Fotografia Europea.  

Info: Elvira Ponzo 0522 444420 // call@fotografiaeuropea.it// www.fotografiaeuropea.it
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