
Benvenuto alla festa della fotografia!
A Reggio Emilia da quattordici anni si festeggia la fotografia con 

tante mostre in tutta la città!
Per quest’anno le mostre sono ben 24 e le puoi visitare dal 12 aprile 

al 9 giugno.

Ogni anno i fotografi hanno un tema da svolgere con la loro 
macchina fotografica. 
Il tema del 2019 è LEGAMI. INTIMITÀ, RELAZIONI, NUOVI MONDI, un 
tema molto bello, che tratta argomenti importanti come le relazioni 
tra le persone, tra le cose, la scoperta di nuovi mondi.  

Ti elenchiamo le sedi che potrai visitare e le mostre da guardare

PALAZZO MAGNANI ospita la mostra di Horst P. Horst un 
famosissimo fotografo riconosciuto in tutto il mondo. Horst ha 
lavorato nel mondo della moda 
fotografando bellissime donne e le 
sue foto sono finite nella copertina di 
Vogue, la più celebre rivista di moda 
di sempre!

A PALAZZO DA MOSTO si può 
ammirare quello che l’occhio curioso 
della macchina fotografica di Larry 
Fink ha catturato. Larry Fink è un 
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famoso fotografo americano che racconta attraverso la fotografia 
in bianco e nero la vita quotidiana degli americani, ritratti in diversi 
momenti della vita. 
Molto colorate e piene di luce sono invece le fotografie di Michele 
Nastasi che ha deciso di raccontare con le sue immagini i luoghi e 
le architetture nate nei paesi arabi dove i grattacieli sorgono nel 
deserto. 

In SINAGOGA il maestro della fotografia italiana Vincenzo Castella 
presenta delle grandi fotografie lungo le pareti dell’edificio.  
Vincenzo racconta il legame che unisce l’uomo alla natura e sceglie 
di realizzare fotografie alte 2 metri per farci immergere nella 
natura. 

Ai CHIOSTRI DI SAN PIETRO sono presenti numerose mostre 
di artisti provenienti da molti paesi. La maggior parte di loro 
raccontano il Giappone. Il Giappone è il paese che Reggio Emilia 
ha deciso di raccontare quest’anno attraverso i fotografi e le loro 
immagini. 

Kenta Cobayashi scatta fotografie che poi elabora al computer 
per creare delle immagini che si trasformano. Sembra quasi che si 
possano attraversare per entrare nel futuro!
Motoyuki Daifu presenta 20 fotografie che ritraggono sua mamma 
mentre sbuccia la cipolla; l’idea che ha avuto è di mettere in mostra 
un momento di vita quotidiano, 
mentre le mostre di Ryuichi Ishikawa 
e di Pixy Liao raccontano le vite e i 
legami dei ragazzi giapponesi. 
Justine Emard è una fotografa 
francese che realizza Installazioni 
video e fotografie che raccontano il 
legame tra l’uomo e i robot.
Piefrancesco Celada fotografa 
la megalopoli giapponese Tokyo-



Nagoya-Osaka, chiamata anche Taiheiyō Belt, un esempio unico di 
città dove vivono tantissime persone. 
Vittorio Mortarotti racconta con le sue fotografie il viaggio in 
Giappone per cercare la fidanzata del fratello scomparso. Incontra e 
fotografa tante persone che hanno perso qualcosa o qualcuno. 

Tra le tante mostre troverai anche il film che Francesco Jodice 
ha realizzato seguendo il tema dello scorso anno, Rivoluzioni. 
Ribellioni, cambiamenti, utopie. E’ un film di fantascienza e racconta 
l’avvincente viaggio di una sonda spaziale cinese spedita nello 
spazio e scomparsa in un buco nero!
Sotto i portici del Chiostro sono esposte le foto del programma 
televisivo Master Of Photography, un programma dove si impara a 
fotografare.
Jacopo Benassi invece fotografa la danza di un ballerino abile ed 
uno disabile. 
Il francese Samuel Gratacap ha fotografato le persone che vivono 
in Libia e sono costrette ad emigrare  vivendo tra la  vita e la morte. 
 
Fotografia Europea organizza da 8 anni un progetto con ragazzi 
dai 18 ai 25 anni che si divertono a realizzare fotografie. Anche per 
quest’anno 28 ragazzi hanno collaborato per realizzare la mostra 
del progetto Speciale diciottoventicinque. 

Se vuoi scoprire un posto davvero speciale devi andare a visitare 
le mostre di due giovani fotografi, 
l’artista finlandese Jaakko 
Kahilaniemi e la fotografa francese 
Lucie Khahoutian.  Le loro fotografie 
sono esposte nei SOTTERANEI DEL 
TEATRO VALLI, un posto che non è 
facile visitare durante l’anno! 

Allo SPAZIO SCAPINELLI troverai le 
foto della squadra di calcio Reggiana 



che nel 2019 festeggia cento anni di storia.

Alla CHIESA DI SAN NICOLÒ e al BATTISTERO potrai ammirare le 
fotografie di  Giovanni Chiaramonte che racconta il suo viaggio 
verso le terre di Gerusalemme.
 
Ai CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, è presentata la mostra di 7 
giovani fotografi italiani che hanno vinto un concorso. Sempre 
qui potrai ammirare le fotografie che hanno un altro concorso, 
Scatta la cultura, la mostra che racconta le bellezze del patrimonio 
architettonico dell’Emilia Romagna.
Allo SPAZIO GERRA la mostra che approfondisce il tema delle 
canzoni italiane!
Alla BIBLIOTECA PANIZZI potrai ammirare le foto di famiglia che 
sono conservate presso la biblioteca e realizzate non da fotografi 
professionisti. 

Hai a disposizione tante mostre da esplorare! puoi scoprire davvero 
tanti nuovi modi di raccontare attraverso le immagini scattate da 
questi artisti. 
Prova a creare legami mentali e cerca di entrare nel loro racconto, 
creerai nuove relazioni che ti faranno vedere le cose con occhi 
diversi. 

Osserva, raccogli e genera nuove idee!
Buon viaggio!


