
fotografia europea 
reggio emilia 
decima edizione

giornate inaugurali
15  16  17 maggio 2015
opening venerdì 15 maggio
ore 18 chiostri di san pietro

mostre fino al 26 luglio



olivo barbieri
ersatz lights. case study #1 east west

luca gilli
blank

noor
a noor journal on the changing planet
2009 - 2015

speciale diciottoventicinque
per terra

le cose che si vedono in cielo
libri fotografici in mostra
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no man nature
darren almond
enrico bedolo
ricardo cases
pierluigi fresia
stephen gill
ange leccia › dominique gonzalez-foerster
mishka henner
amedeo martegani
richard mosse
thomas ruff
batia suter
carlo valsecchi
helmut völter
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›› apertura mostre
nelle giornate inaugurali

15/05  ›  19-24
16/05  ›  10-24
17/05  ›  10-24

dal 22 maggio al 26 luglio
le mostre sono aperte da venerdì a domenica

venerdì
sabato
domenica 
e festivi

  ›    16-23
  ›    10-23
  ›    10-20
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© richard mosse 
courtesy jack shainman gallery, new york 

© stephen gill
courtesy christophe guye galerie, zürich
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© mishka henner
courtesy carrol/fletcher, londra
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ákos czigány
in viaggio con darwin

alessandra calò
fotoscopia

sguardi sul santa maria nuova
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arianna arcara › luca santese
found photos in detroit

alessandro calabrese › milo montelli
a drop in the ocean - sergio romagnoli

daniele lisi
cluster | new jersey counties

bruno pulici
st()ma

jules spinatsch
asynchronous
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corso cairoli 2

via dante alighieri 11

via ferrari bonini 6

joan fontcuberta
gastropoda
fauna secreta

via spallanzani 1
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aperto anche in altri orari, consulta il sito: www.musei.re.it

aperto anche in altri orari, consulta il sito: www.musei.re.it
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›› apertura mostra
nelle giornate inaugurali

15/05  ›  19-24
16/05  ›  10-24
17/05  ›  10-24

dal 23 maggio al 28 giugno
sabato, domenica e festivi

10-12    ›    16-19
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›› apertura mostra
dal 17 maggio al 27 settembre

giovedì e venerdì
sabato e domenica

chiuso dall’1 al 25 agosto

mostra ad ingresso gratuito

›› apertura mostra
nelle giornate inaugurali

15/05  ›  19-24
16/05  ›   9-24
17/05  ›  10-21

dal 18 maggio al 27 settembre

erik kessels
unfinished father
la topolino a reggio emilia 
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via dell’aquila 3/a via fratelli cervi 66

riccardo schwamenthal
e lo chiamano jazz…

natura e paesaggio
nelle collezioni della fototeca della biblioteca panizzi
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piazza XXV aprile 2

collezione maramotti

esko männikkö
time flies a highlight

per info:
info@collezionemaramotti.org
www.collezionemaramotti.org

aperto anche in altri orari, consulta il sito: www.spaziogerra.it

negli orari di apertura della biblioteca panizzi 
consulta il sito: www.bibliotecapanizzi.it
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›› apertura mostra
nelle giornate inaugurali

15/05  ›  19-24
16/05  ›  10-24
17/05  ›  10-24

dal 22 maggio al 26 luglio
la mostra è aperta da venerdì a domenica

venerdì
sabato
domenica 
e festivi

  ›    16-23
  ›    10-23
  ›    10-20

›› apertura mostra
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     ›  14.30-18.30
     ›  10.30-18.30
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14 › 15 › 16 maggio
  ore 9.30 - 18.30 università  
  noor workshop - produzione / editing
con i fotografi andrea bruce, stanley greene, sebastian liste, 
jon lowenstein
in collaborazione con abcm e noor 
nell’ambito del progetto host a pagamento per info e iscrizioni: www.fotografiaeuropea.it

16 maggio
  ore 9.30 - 18.30 università
  noor workshop - teoria

con il fotografo asim rafiqui per info e iscrizioni: www.fotografiaeuropea.it

  ore 12.30 - 15.30 ristorante enoteca il pozzo
  noor lunch

con i fotografi nina berman, pep bonet, alixandra fazzina, 
benedicte kurzen, francesco zizola
in collaborazione con abcm e noor nell’ambito 
del progetto host a pagamento per info e iscrizioni: www.fotografiaeuropea.it

  ore 10.30 - 18.30 università
leica akademie - street photography workshop 

con stefano mirabella
a cura di leica camera a pagamento per info e iscrizioni: www.akademie.leica-camera.it

  ore 10.30 - 18.30 università
leica akademie - black and white workshop 

con giuseppe andretta
a cura di leica camera a pagamento per info e iscrizioni: www.akademie.leica-camera.it

 

17 maggio

  ore 10.30 - 18.30 università
leica akademie - workshop di ritratto ambientato 

con maurizio beucci
a cura di leica camera a pagamento per info e iscrizioni: www.akademie.leica-camera.it

  ore 10.30 - 18.30 università
leica akademie - workshop sulla gestione del colore 

con giuseppe andretta
a cura di leica camera a pagamento per info e iscrizioni: www.akademie.leica-camera.it
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  sabato 16 › ore 16.30 - 18.30
  domenica 17 › ore 10.30 - 12.30 / 16.30 - 18.30

  chiostri di san domenico  
il pianeta dentro un click: effetto terra
Laboratori di fotografia per bambini dai 5 agli 11 anni 
si consiglia di portare la propria macchina fotografica digitale
a cura dell’associazione culturale “a regola d’arte” a pagamento

per info e iscrizioni: 338 9868001

aregoladarte.progetticulturali@gmail.com

17 maggio
  ore 10.45 

  biblioteca panizzi  
viaggio nel paesaggio
laboratorio fotografico per bambini dai 5 ai 10 anni
a cura di renza grossi

per info e iscrizioni: 0522 456077

renza.grossi@municipio.re.it
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sabato 16 maggio
 › ore 11 galleria parmeggiani
in viaggio con darwin
con ákos czigány e la curatrice gigliola foschi 

 › ore 12 chiostri di san domenico - found photos in detroit
con i curatori arianna arcara e luca santese

 › ore 13 chiostri di san domenico 
a drop in the ocean - sergio romagnoli
con i curatori alessandro calabrese e milo montelli

 › ore 13 chiostri di san pietro - le cose che si vedono in cielo
con la curatrice ilaria campioli

 › ore 14 palazzo da mosto - ask the artist: no man nature
enrico bedolo, pierluigi fresia, mishka henner, carlo valsecchi,
helmut völter e i curatori saranno disponibili per rispondere alle 
domande del pubblico

 › ore 15 chiostri di san pietro - ersatz lights. case study #1 east west
con olivo barbieri e laura gasparini responsabile del 
coordinamento scientifico

 › ore 16 chiostri di san pietro 
a noor journal on the changing planet, 2009 - 2015
con kadir van lohuizen, yuri kozyrev, francesco zizola 
e la curatrice laura serani

 › ore 17 chiostri di san domenico - st()ma
con bruno pulici

 › ore 18 chiostri di san domenico - cluster | new jersey counties
con daniele lisi

 › ore 19 sinagoga - unfinished father
con erik kessels

domenica 17 maggio
 › ore 11.30 biblioteca panizzi
natura e paesaggio nelle collezioni della fototeca della biblioteca panizzi
con la curatrice laura gasparini

 › ore 12 chiostri di san domenico - asynchronous
con jules spinatsch e il curatore daniele de luigi

 › ore 14 palazzo dei musei - gastropoda e fauna secreta
con joan fontcuberta

 › ore 15 galleria parmeggiani - fotoscopia
con alessandra calò e la curatrice irene russo

 › ore 16 chiostri di san pietro - blank
con luca gilli

 › ore 16 chiostri di san pietro - speciale diciottoventicinque. per terra
con i giovani fotografi e i curatori alessandro bartoli, fabio boni, 
fabrizio cicconi, laura sassi

 › ore 17 spazio gerra - e lo chiamano jazz...
con riccardo schwamenthal e il curatore rocco pandiani

 › ore 17 museo dei frati cappuccini - herculaneum
con marcello grassi e il curatore massimo mussini 

dopo le giornate inaugurali

sabato 23 maggio › ore 16 palazzo da mosto

sabato 30 maggio › ore 16 chiostri di san pietro

sabato 6 giugno › ore 16 palazzo dei musei › sinagoga

sabato 13 giugno › ore 16 palazzo da mosto

sabato 20 giugno › ore 16 chiostri di san pietro

sabato 27 giugno › ore 16 palazzo dei musei › sinagoga

a cura dell’associazione Guide Turistiche di Reggio Emilia.
presentarsi un quarto d’ora prima dell’inizio della visita muniti di biglietto d’ingresso alle mostre fe2015.
costo di ogni visita guidata €3 a persona. per info e prenotazioni 3475999639 - info@guidereggiane.it
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sabato 16 maggio
 ore 11 › teatro cavallerizza
 conferenze
no man nature:diane dufour, elio grazioli e walter guadagnini 
dialogano con gli artisti enrico bedolo, pierluigi fresia, mishka henner, 
carlo valsecchi, helmut völter. a seguire book signing

 ore 12 › chiostri di san pietro
 presentazione libri
presentazione di inverno a reggio emilia (silvana editoriale, 2015) di sarah 
moon. interviene l'autrice con laura serani e giovanna calvenzi 
conduce elisabetta farioli. a seguire book signing

 ore 15 › chiostri di san pietro
 presentazione libri
presentazione della rivista mould con joan fontcuberta, nino migliori 
e alessio cancellieri. a seguire book signing

 ore 16 › teatro cavallerizza
 conferenze
unfinished father e altre storie: erik kessels dialoga con 
giovanna calvenzi e walter guadagnini. a seguire book signing

 ore 17 › chiostri di san pietro
 presentazione libri
dal progetto all' approdo-percorsi didattici e nuove strategie per la 
produzione del libro fotografico. durante l'incontro verrà presentato il libro
found photos in detroit (cesura publish, 2012) di arianna arcara 
e luca santese. insieme agli autori intervengono, irene alison, 
giornalista e co-direttrice della scuola di fotografia contemporanea dell isfci di 
roma e claudio corrivetti, postcart edizioni.a seguire book signing

 ore 18 › teatro cavallerizza
 conferenze
i linguaggi fotografici contemporanei - indagine sulla giovane scena italiana 
ed europea: dialogo tra daniele de luigi curatore di giovane fotografia 
italiana, carine dolek curatrice del festival de la jeune photographie 
européenne circulation(s), luigi ratclif segretario del gai – associazione per il 
circuito dei giovani artisti italiani

 ore 18 › chiostri di san pietro
 book signing
book signing di nina berman, pep bonet, alixandra fazzina, 
stanley greene, kadir van lohuizen, francesco zizola, 
alessandra calò e luca gilli

 ore 21.30 › chiostri di san pietro
 conferenze
noor night
proiezioni e presentazione dell’agenzia noor e dei suoi fotografi. partecipano 
nina berman, pep bonet, andrea bruce, alixandra fazzina, 
stanley greene, yuri kozyrev, benedicte kurzen, sebastian liste, 
kadir van lohuizen, jon lowenstein, asim rafiqui, francesco zizola 
ore 22.30 proiezione dei lavori prodotti durante i noor workshop 
in collaborazione con abcm e noor, nell’ambito del progetto host

 ore 24 › palazzo dei musei
 opening
apertura al pubblico della mostra 
noi: storie di comunità, idee, prodotti e terre reggiane
nell’ambito di reggio emilia per expo 2015 

venerdì 15 maggio
 ore 18 › chiostri di san pietro
 opening
conferenza di inaugurazione 
x edizione di fotografia europea. effetto terra 
dalle ore 19.00 apertura delle sedi espositive

 ore 21.30 › piazza martiri del 7 luglio
 spettacoli
benny benassi & one drop present 
zero evolution and fragility of the earth 
sound & visual experiment on the teatro valli

proiezione dei progetti dei 45 
fotografi selezionati dalla giuria 
di circulation(s), festival dedicato 
alla giovane fotografia europea 
promosso da fetart. 

ore 21.30 // countdown
progetto fotografico Gaia - the earth like you've never seen before
progetto creativo concepito da guy laliberté per ONE DROP
dj set rivaz

ore 23
mapping teatro valli
benny benassi //dj set
supporto creativo di framedealer - ezio burani - jrr 
con il contributo di landi renzo

 venerdì 15 maggio › ore 16 - 18 biblioteca panizzi
 a cura di inside training 

5 art director / fotografi saranno a disposizione di tutti i partecipanti 
per dare consigli su progetti fotografici e di design

in chiusura, aperitivo
ingresso gratuito, per info e iscrizioni: www.inside-training/eventi
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BENNY BENASSI & ONE DROP 
PRESENT:

EvOlutION AND fRAgIlItY 
Of thE EARth

 SouNd & ViSuAL ExPERimENT 
oN ThE TEATRo VALLi
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circulation(s). festival de la jeune photographie européenne

15 maggio - 26 luglio › chiostri di san pietro

›› behance portfolio review ››

›› proiezioni ››
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si ringrazia per la collaborazione fetart, fratelli alinari, gai – associazione circuito giovani artisti 
italiani, istituto di istruzione superiore a. motti reggio emilia, 
istituto musicale a. peri di reggio emilia e università degli studi di modena e reggio emilia



domenica 17 maggio 

 ore 10 › teatro cavallerizza
 conferenze
lo statuto di autore nella post-fotografia: joan fontcuberta dialoga 
con elio grazioli. conduce michele smargiassi. a seguire book signing

 ore 12 › teatro cavallerizza
 conferenze
progettare un centro di fotografia: dialogo tra lorenza bravetta (direttrice 
camera centro italiano per la fotografia, torino) e diane dufour (direttrice le 
bal, parigi). conduce walter guadagnini. in collaborazione con abcm

 ore 12 › chiostri di san pietro
 presentazione libri
le cose che si vedono in cielo: presentazione dei libri in mostra. big sky 
hunting(skinnerbox - édition du lic, 2014) di alberto sinigaglia, still (self 
published, 2014) di kasia klimpel, the meteorite hunter (format edition, 
2104) di alexandra lethbridge. conduce ilaria campioli 
a seguire book signing

 ore 15 › chiostri di san pietro
 presentazione libri
presentazione di unfinished father (rvb books, 2015) di erik kessels 
insieme all'autore interviene michele smargiassi

 ore 16 › teatro cavallerizza
 conferenze
ersazt lights. case study #1 east west: olivo barbieri dialoga con 
renata ferri, laura gasparini, antonio giusa e francesco zanot 
a seguire book signing 

 ore 17 › chiostri di san pietro
 presentazione libri
presentazione di a drop in the ocean - sergio romagnoli (édition du lic, 2014) 
di milo montelli e alessandro calabrese insieme agli autori interviene 
erik kessels a seguire book signing 

 ore 18.30 › chiostri di san pietro
 spettacoli
off party: premiazione circuito off
a seguire segnali e rumori - riti e gesti nel tempo e nello spazio 
ensemble di percussioni dell'istituto musicale a. peri di reggio emilia 

23 › 24 maggio a cura di cna comunicazione e terziario avanzato

 atelier viaduegobbitre
 
sabato 23 › 15 - 18
domenica 24 › 9.30 - 12.30 / 15 - 18
letture portfolio con franco carlisi, mauro fabbri, erik messori, augusto pieroni
info e iscrizioni: info@fotolc.it a pagamento

23 maggio ore 18
presentazione della collana i quaderni di gente di fotografia
con franco carlisi
info: 0522 356395 - teresa.salvino@cnare.it

24 maggio ore 11
presentazione del libro portfolio! costruzione e lettura delle sequenze 
fotografiche con augusto pieroni
info: 0522 356395 - teresa.salvino@cnare.it
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un ringraziamento speciale agli enti e istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione del programma espositivo ed, in 
particolare, regione emilia romagna, regione autonoma friuli venezia giulia e azienda speciale villa manin, codroipo per olivo 
barbieri; fondazione pietro manodori per no man nature; museo dei frati cappuccini per marcello grassi; azienda ospedaliera-
irccs" arcispedale santa maria nuova" di reggio emilia per alessandra calò e sguardi sul santa maria nuova; comunità ebraica 
di modena e reggio emilia per erik kessels.

special sponsor

elite sponsor

sponsor circuito off

cooking partner

sponsor tecnici

main sponsor

in collaborazione con

sponsor

sponsor mostre di San Pietro

years special sponsor




