
 

 

[PARENTESI] BOOK FAIR 
 
  
Il festival Fotografia Europea rinnova l’appuntamento con l’editoria fotografica indipendente. 
Anche per questa edizione è previsto uno spazio interamente dedicato agli editori, librerie e alle 
presentazioni di libri fotografici con gli autori. 
 
[PARENTESI] Book Fair si terrà durante le giornate inaugurali del Festival (28-30 aprile/1 
maggio), all’interno dei Chiostri di San Pietro, con i seguenti orari: 
ven 28/4 dalle 19 alle 22 
sab 29/4 dalle 10 alle 22 
dom 30/4 dalle 10 alle 18 
lun 1/5 dalle 10 alle 18 
 
I partecipanti al Book Fair avranno l’occasione di presentare un libro a scelta dal proprio 
catalogo. Le presentazioni dei libri, avranno luogo sempre ai Chiostri di San Pietro durante le 
giornate di sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, in orari da definire. 
  
I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati attraverso una selezione sulla base della 
proposta editoriale ed eventuali presentazioni di libri fotografici. 
 
Per partecipare alla selezione occorre inviare la propria candidatura a call@fotografiaeuropea.it 
entro, e non oltre, lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 23 CEST. 
 
I partecipanti selezionati saranno contattati direttamente dall’organizzazione, per confermare la 
propria presenza sarà necessario versare una quota di partecipazione di 50€, entro il 27 
febbraio 2023. 
 
 
 
Regolamento 
 
Possono partecipare alla selezione tutte le case editrici indipendenti di fotografia, tutte le 
fanzine fotografiche, e tutte le librerie specializzate in fotografia. 
 
Per partecipare alla selezione occorre inviare la propria candidatura mandando una mail a 
call@fotografiaeuropea.it entro, e non oltre, lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 23 CEST. Nella 
mail sarà necessario presentare la propria realtà e indicare un libro a scelta dal proprio catalogo 
da poter presentare durante l’opening del Festival, possibilmente alla presenza dell’autorə. 
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La selezione dei partecipanti sarà a cura dello staff di Fotografia Europea e terrà conto di: 
- Proposte editoriali in linea con il Festival 
- La presentazione del libro e del fotografə coinvoltə 
- La conferma della presenza al Book Fair nelle giornate e negli orari indicati 
 
La partecipazione a [PARENTESI] Book Fair è comunque subordinata all’insindacabile giudizio di 
ammissione dello staff del Festival, secondo i criteri sopra elencati. 
 
È possibile inviare le candidature, e non oltre, lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 23 CEST. 
 
Coloro che saranno selezionati, saranno contattati dagli organizzatori e sarà loro chiesta una 
quota di partecipazione di 50€ per confermare la loro presenza entro il 27 febbraio 2023 da 
versare tramite bonifico bancario a: 
 
FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - DIREZIONE E UFFICI 
Unicredit Banca iban: IT 38 K 02008 12834 000101184451 
Causale: Book Fair FE2023 
 
La quota dovrà essere versata solamente in caso di esito positivo della selezione, non è 
richiesta nessuna quota per l’iscrizione al processo di selezione. 
 
 
Informazioni pratiche Book Fair 
luogo: Chiostri di San Pietro (Book Fair Chiostro Grande + Presentazioni dei libri Chiostro 
Piccolo) 
date: giornate inaugurali 28-30 aprile / 1 maggio 
orari: ven 28/4 dalle 19 alle 22 / sab 29/4 dalle 10 alle 22 / dom 30/4 dalle 10 alle 18 / lun 1/5 
dalle 10 alle 18 
logistica: ogni espositore avrà a disposizione due tavoli e due sedute. Sarà disponibile una 
stanza comune per allocare il materiale. Luogo coperto, possibilità di scaricare nei pressi dello 
spazio (no parcheggio) 
benefit: 2 pass nominali validi per tutte le mostre del Festival + 1 pass per fotografə coinvoltə 
nella presentazione del libro 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: Matilde Barbieri | call@fortografiaeuropea.it | 0522/444446 
 

mailto:call@fortografiaeuropea.it

