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Fotografia Europea 2015 Effetto Terra 

Reggio Emil ia giornate inaugural i  15-17 maggio 2015 

 

Fino al  10 gennaio è possibi le partecipare al  circuito OFF di  
Fotografia Europea. 

 
 

Fotografia Europea, i l  festival di  fotografia organizzato dal Comune di 
Reggio Emil ia,  per la  sua decima edizione, in programma dal 15 maggio, rinnova 
l’appuntamento con il circuito OFF grazie al quale privati cittadini, professionisti, 
semplici appassionati oppure studenti e associazioni daranno il loro  personale contributo 
al tema della manifestazione “Effetto Terra”.  In tal modo la rassegna si allinea al 
dibattito proposto da Expo 2015 con una riflessione sul pianeta, dal territorio al cibo, 
dalle radici all’energia, ai nuovi equilibri tra le ragioni della natura e il necessario e 
inevitabile intervento e agire umano.  

E si rifà a queste tematiche anche l ’ immagine di apertura del circuito OFF: l’opera, 
del col lettivo artistico Carnovsky, intitolata La selva; un link al tema, ma anche alla 
peculiarità, del circuito OFF stesso, di diffusa contaminazione fotografica che invade la 
città durante il festival, ed anche il territorio provinciale, coinvolgendo gallerie private, sedi 
istituzionali e spazi insoliti trasformati in gallerie d’arte come negozi, alberghi, bar, 
ristoranti, circoli, ospedali, poi scuole, teatri, case private. Senza contare che esiste anche 
una “finestra virtuale”, il Portfol io on l ine.  
 
La call  di  partecipazione al circuito OFF 2015, che nel 2014 ha riunito 
complessivamente quasi 300 progetti, è aperta f ino al  10 gennaio per le mostre, f ino 
al  28 febbraio per la sezione portfol io online. Ogni fotografo, sia che partecipi con 
una mostra allestita in una sede che con un portfolio online, avrà una pagina dedicata 
all’interno del sito.  Per partecipare è necessario caricare il proprio progetto nel sito di 
Fotografia Europea nella Sezione circuito OFF. Una volta caricato il progetto non sarà 
possibile apportare modifiche di alcun tipo. Sarà solo possibile aggiungere immagini (fino a 
un massimo di 5) entro e non oltre i l  31 gennaio 2015 utilizzando la maschera di 
integrazione presente online.  
Per info e chiarimenti :  Antonella Cipressini • circuito.off@fotografiaeuropea.it 
www.fotografiaeuropea.it 
 


