Open Call Fotografia Europea 2021
Hai un progetto fotografico in linea con il tema di Fotografia Europea 2021? Vuoi far conoscere il
tuo lavoro al pubblico del Festival? Sei pronto per partecipare alla nostra call!

Modulo e regolamento
Fotografia Europea mette in palio una mostra open air all’interno del circuito ufficiale del festival, che
si terrà a Reggio Emilia dal 21 maggio a 4 luglio 2021, con un’anteprima per le mostre Open Air dal 14
maggio 2021.
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, curatori e collettivi europei (o residenti in Europa) di
qualsiasi età, con un progetto che esplori il tema di questa edizione in modo creativo ed originale. Le
candidatura saranno accettate fino al 22 febbraio 2021 alle ore 13 CEST.
Quota di iscrizione: 20€
Scadenza: 22 febbraio 2021, 13 CET
I progetti ricevuti saranno valutati da una giuria composta dal comitato artistico del festival.

Concept Fotografia Europea 2021
Sulla Luna e sulla Terra / fate largo ai sognatori!
Dopo la pausa forzata che ha portato alla cancellazione della passata edizione, Fotografia Europea
2021 riprende da un verso di Gianni Rodari “Sulla Luna e sulla Terra/ fate largo ai sognatori!” per
sottolineare l’importanza della fantasia, nella sua accezione creativa, nel generare significati e visioni. “L’utopia è educativa quanto lo spirito critico” sottolinea Rodari nella Grammatica della fantasia,
ricordandoci l’importanza della creatività nel processo educativo.
Che cosa resta dell’insegnamento di Rodari oggi? Cosa rimane in un mondo completamente trasformato in cui tutti gli aspetti, anche quelli legati alla creatività, sono passati attraverso processi personali e globali di ripensamento e rivalutazione? Ha ancora senso utilizzare la parola “sogno” in un mondo così trasfigurato? Come siamo arrivati fino a qui? Come possiamo guardare oltre? L’anno appena
trascorso ha profondamente modificato il nostro modo di vivere facendoci scoprire tutti più fragili e,
forse, anche più umani; quali sono le nuove vie da percorrere in questo senso? Ce ne sono di vecchie
che avevamo dimenticato?
Fotografia Europea 2021 si interroga sul ruolo delle immagini e della cultura visuale in questo particolare momento, ponendo l’attenzione sulla loro natura complessa e sfaccettata che ne rende difficoltosa qualsiasi definizione univoca. Ma è proprio grazie a queste caratteristiche di indeterminatezza,
provvisorietà, ambiguità e complessità che le immagini costituiscono una buona base di partenza per
aiutarci a ripensare il mondo in cui viviamo. Fotografia Europea 2021 si apre quindi a tutti quei progetti capaci di attivare risposte, generare dubbi e sollevare domande spingendoci a riguardare, rivedere e ripensare il processo creativo proprio in un momento di passaggio come questo verso nuovi e
altri modi di essere e di vivere. Tutto ciò senza dimenticare un aspetto che da sempre accompagna la
storia delle immagini: la loro capacità di generare bellezza, di dare conforto agli occhi e allo spirito, di
mettere in atto processi di cura e guarigione, di unire e generare un senso di appartenenza comune.

Premio
Il vincitore dell’Open Call di Fotografia Europea 2021 si aggiudicherà la produzione di una mostra,
per il valore massimo di 3000€ iva inclusa, che sarà allestita in Piazza Frumentaria a Reggio Emilia.
Tale premio servirà a coprire i costi di produzione della mostra, i costi di allestimento con i fornitori
individuati dal Festival, i costi del piano di sicurezza con relativa assicurazione, i costi di trasporto,
vitto e alloggio durante i giorni inaugurali. Il vincitore selezionato lavorerà a stretto contatto con lo
staff del Festival per la realizzazione dell’installazione finale.

Location: Piazza Frumentaria
Piazza Frumentaria è una piccola piazza nel cuore di Reggio Emilia, a due passi da Piazza Camillo
Prampolini, centro della città dove si trovano la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il palazzo del
Comune di Reggio Emilia. Piazza Frumentaria è adiacente all’omonimo Palazzo della Frumentaria,
costruito nel 1600 tra via San Pietro Martire e via del Consorzio, e sede dei granai comunali.
Piazza Frumentaria permette una visione dagli edifici comunali adiacenti, posti al secondo piano
delle strutture che delimitano la piazza. L’accesso a tali edifici sarà contingentato in rispetto delle
normative anti COVID-19. Vista questa caratteristica, si prediligeranno interventi e installazioni che
permettano una fruizione da diversi punti di vista (sia dalla piazza, che dagli edifici circostanti accessibili).

Mappa

Immagini

Vista da via San Pietro Martire
Vista dal fondo di Piazza Frumentaria

Vista da via San Pietro Martire, angolo sx
Vista da via San Pietro Martire, angolo dx

Vista dal fondo di Piazza Frumentaria, angolo dx
Vista dal fondo di Piazza Frumentaria, angolo sx

Vista dall’alto, presso gli uffici comunali

Vista dall’alto, presso gli uffici comunali

Misure

Per ulteriori informazioni su misure/ingombri scrivere una mail a call@fotografiaeuropea.it
Dettagli tecnici:
-

possibilità di creare strutture installative all’interno della piazza
non è possibile in alcun modo bucare o danneggiare la piazza o i muri degli edifici circostanti
possibilità di utilizzare gli elementi presenti nella piazza, come ad esempio le grate delle finestre,
panchine, lampioni, etc.. (pur sempre valutando il peso e che la natura dell’intervento non 		
danneggi tali elementi)
possibilità di agire anche verticalmente

Materiale da inviare:
-

da 10 (minimo) a 15 (massimo) foto in formato JPEG con dimensione non superiore a 3MB,
dimensioni max 2000MP lato lungo
PDF (max 10 pagine) con all’interno:
o Titolo del progetto
o Biografia del partecipante (artista, curatore, collettivo) (max 1000 battute spazi inclusi)
o Concept (max 2000 battute spazi inclusi)
o Render, bozze o immagini dell’installazione finale
o Previsione di budget per produzione, installazione e allestimento
o Contatti del referente

Come partecipare:
-

Paga la quota di iscrizione tramite PayPal sul sito di Fotografia Europea
Invia le immagini, il pfd con tutti i material richiesti, la ricevuta PayPal e il modulo per la privacy e liberatoria compilato e firmato via Wetransfer (non tramite link) a
call@fotografiaeuropea.it

Se ne giro di sette giorni non riceverai la notifica di avvenuto download dei materiali scrivici a
call@fotografiaeuropea.it

