
 

 

REGOLAMENTO PROGETTO SPECIALE DICIOTTOVENTICINQUE 
 
 
Speciale diciottoventicinque è un progetto formativo nell'ambito della manifestazione 
Fotografia Europea, promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio 
Emilia e quest’anno avrà come tutor Sara Munari con Laura Davì. 
 
Scopo del progetto è l’ideazione e la creazione di una mostra sul tema di Fotografia Europea 
2020 “FANTASIE. Narrazioni, regole, invenzioni” che rientrerà nel circuito ufficiale della 
manifestazione e sarà allestita in una sede prestigiosa del Festival.  
Il CAMPUS è aperto a 13 ragazzi nati tra il primo gennaio 1995 e il 31 dicembre 2001 che 
parteciperanno a incontri di studio e approfondimento, lavorando insieme per la creazione 
dell’istallazione finale.  
 
Il CAMPUS si tiene dal 31 gennaio al 2 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18 
 
 
Per partecipare è necessario compilare il modulo d’iscrizione scaricabile da fotografiaeuropea.it 
e inviarlo a call@fotografiaeuropea.it entro e non oltre il 10 gennaio 2020 specificando l’oggetto: 
SPECIALE 18-25. Al modulo di iscrizione sarà necessario allegare un portfolio di 6/8 immagini 
che sia coerente in termini narrativi e di linguaggio su un unico tema (l’assenza di tale 
informazione compromette la partecipazione al progetto). In caso di esubero di iscritti rispetto 
ai 13 posti disponibili avranno la precedenza coloro i quali 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 della quota di 250€ (comprensivi di 
due pernottamenti e 5 pasti*) o 200€ (comprensivi di 5 pasti*) da versare al momento della 
conferma di partecipazione.  
 
Chi partecipa al progetto dovrà essere presente durante i 3 giorni dell’inaugurazione del 
Festival_ 17-19 Aprile 2020 
 
 
INFO: Rosa Di Lecce  
r.dilecce@palazzomagnani.it  / 0522 444441 
callfotogarfaiaeuropea.it / fotografiaeuropea.it 
 
*il pernottamento, il pranzo e la cena saranno consumati presso lo Student’s Hostel della Ghiara in via Guasco 6, 

Reggio Emilia  
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