REGOLAMENTO PROGETTO SPECIALE DICIOTTOVENTICINQUE
Speciale diciottoventicinque è un progetto nell'ambito della manifestazione Fotografia
Europea, promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia
e avrà come tutor il collettivo Kublaiklan.
Scopo del progetto è l’ideazione e la creazione di una mostra sul tema di Fotografia Europea
2019 “LEGAMI. Intimità, relazioni, nuovi mondi” che rientrerà nel circuito ufficiale della
manifestazione e sarà allestita in una sede prestigiosa del Festival. Il workshop è aperto a
30 ragazzi nati tra il primo gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000 che parteciperanno a incontri
di studio e approfondimento, lavorando insieme per la creazione dell’esposizione finale.
Il workshop si tiene da gennaio ad aprile 2019 e si articola in 10 incontri nelle seguenti date il
calendario potrebbe subire variazioni):
-

Sabato 12 gennaio 2019
Sabato 26 gennaio 2019
Sabato 2 febbraio 2019
Sabato 9 febbraio 2019
Sabato 16 febbraio 2019
Sabato 2 marzo 2019
Sabato 9 marzo 2019
Sabato 16 marzo 2019
Sabato 30 marzo 2019
Sabato 6 aprile 2019

Sono previsti incontri anche con ospiti esterni che tratteranno argomenti utili allo svolgimento
del progetto; ogni incontro avrà una durata media di circa 3 ore. A ciascun partecipante è
richiesta una frequenza minima di 7 incontri, pena l’esclusione dalla mostra finale.
Per partecipare è necessario compilare il modulo d’iscrizione scaricabile da
fotografiaeuropea.it e inviarlo a call@fotografiaeuropea.it entro e non oltre il 16 dicembre
2018 specificando l’oggetto: SPECIALE 18-25. Nel modulo di iscrizione sarà necessario
indicare le motivazioni che spingono a partecipare al progetto (l’assenza di tale informazione
compromette la partecipazione al progetto). In caso di esubero di iscritti rispetto ai 30 posti
disponibili avranno la precedenza coloro che non hanno mai partecipato ad alcuna edizione
precedente. La selezione dei partecipanti sarà a cura del tutor e dello staff di Fotografia
Europea. Per l’iscrizione si richiede il pagamento di una quota di 40€ da versare al primo
incontro.
INFO: Rosa Di Lecce

r.dilecce@palazzomagnani.it / 0522 444446 / callfotogarfaiaeuropea.it / fotografiaeuropea.it

