BIGLIETTERIA E INFOPOINT
CHIOSTRI SAN PIETRO
Via Emilia San Pietro, 44/c
0522 430557
Biglietteria e infopoint giornate inaugurali:
venerdì 3 maggio dalle 17 alle 24
sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 24
I biglietti ridotti di Fotografia Europea sono acquistabili nella biglietteria dei Chiostri di San Pietro
IAT
Via Farini, 1/a
0522 451152
iat@municipio.re.it
Biglietteria e infopoint giornate inaugurali:
venerdì 3 maggio dalle 17 alle 24
sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 24
dal 6 maggio al 16 giugno tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, domenica dalle 9 alle
12
UFFICIO STAMPA
Ex Libris Comunicazione
02 45475230
ufficiostampa@exlibris.it
www.exlibris.it
Comune di Reggio Emilia
Patrizia Paterlini
0522 456532
348 8080539
patrizia.paterlini@municipio.re.it
www.fotografiaeuropea.it

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2013 la sala stampa di Fotografia Europea si trova presso i
Chiostri di San Pietro in Via Emilia San Pietro 44 c con apertura venerdì 3 maggio dalle 16 alle 20,
sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 20.
Dal 10 maggio al 16 giugno i giornalisti si potranno accreditare - dopo aver compilato il modulo di
accredito e in possesso della conferma di accredito da parte dell’ufficio stampa - presso: la
biglietteria dei Chiostri di San Pietro via Emilia San Pietro, 44/c – 42121 Reggio Emilia aperto
venerdì dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 10.00 alle 23.00, domenica dalle 10 alle 21.00.

BIGLIETTI
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre
Intero 10 euro e ridotto 7 euro
Ridotto
Biglietto ridotto per studenti, soci TCI, CTS, AIB, possessori tessera CRAL Comune Reggio Emilia,
Carta Giovani Comune di Reggio Emilia, ragazzi dai 13 ai 25 anni, over 65, gruppi composti da
almeno 15 persone, partecipanti al worshop Work in Progress Communication e i visitatori della
mostra in programma alla Fondazione Palazzo Magnani.
Gratuito
Gratuità per i visitatori di età inferiore ai 12 anni, scolaresche, disabili e accompagnatori, giornalisti
accreditati e soci ICOM.
Aperture gratuite
Per i residenti del Comune di Reggio Emilia: venerdì 3 maggio 21-24, 18 maggio in occasione della
“Notte europea dei musei” e il 2 giugno “Festa della Repubblica”.
0522 451152
Promozioni
Dal 3 maggio al 16 giugno 2013 i possessori del biglietto d’ingresso alla rassegna Fotografia Europea
avranno diritto ad uno sconto del 25% sul prezzo del catalogo ( 25.00 euro) della mostra in corso a
Modena (Ex Ospedale Sant’Agostino) Three True Stories Zanele Muholi, Ahlam Shibli, Mitra Tabrizian
a cura di Claudia Fini, Francesca Lazzarini, Filippo Maggia pubblicato da Fondazione Fotografia
Modena, (Modena 2013). Il biglietto della mostra Three True Stories darà diritto a sua volta ad uno
sconto del 25% sul prezzo del catalogo (30,00 euro) di Fotografia Europea Cambiare. Fotografia e
responsabilità a cura di Elio Grazioli e Riccardo Panattoni pubblicato da Electa (Milano 2013) in
occasione dell’ottava edizione della rassegna.

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FOTOGRAFIA EUROPEA
Piazza Casotti, 1/c
0522 456249
info@fotografiaeuropea.it
COMUNE INFORMA URP INFORMAGIOVANI
Via Farini, 2/1
0522 456660
comune.informa@municipio.re.it
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-13
giovedì 9.30-13, martedì e giovedì 15-18

Accoglienza e ricettività
Numerosi alberghi propongono sconti tra il 10 e il 15% sul costo della camera e pacchetti turistici
studiati per il Festival. Sono invece ben ventinove i ristoranti, le pizzerie, le brasserie e le caffetterie
che propongono i “Menu di Fotografia Europea”: dal pasto veloce al menu degustazione
tradizionale o creativo, tutti suddivisi in fasce di prezzo identificabili dal numero di forchette (una
per mangiare spendendo fra i 5 e i 9 euro, due fra i dieci e i diciannove, tre forchette infine per
spendere fra i venti e i trenta euro).

