REGOLAMENTO PROGETTO SPECIALE DICIOTTOVENTICINQUE
Il progetto Speciale diciottoventicinque è promosso dal Comune di Reggio Emilia all’interno
della manifestazione Fotografia Europea e sarà curato da Giuseppe De Mattia.
Scopo del progetto è l’ideazione e la creazione di una mostra collettiva sul tema di
Fotografia Europea 2017 “Mappe del tempo. Memoria, archivi, futuro” che rientrerà nel
circuito ufficiale della manifestazione e sarà allestita in una sede prestigiosa del festival.
Il corso è aperto a quaranta ragazzi nati tra il primo gennaio 1992 e il 31 dicembre 1998
che, parteciperanno a incontri di studio e approfondimento, lavorando insieme per la
creazione dell'esposizione finale.
Il corso si tiene da dicembre 2016 a aprile 2017 e si articola in dieci incontri, nelle seguenti
date (il calendario potrebbe subire variazioni):
• 17 dicembre 2016
• 14 gennaio 2017
• 21 gennaio 2017
• 4 febbraio 2017
• 18 febbraio 2017
• 4 marzo 2017
• 11 marzo 2017
• 25 marzo 2017
• 8 aprile 2017
• 22 aprile 2017
Sono previsti incontri anche con ospiti esterni che tratteranno argomenti utili allo
svolgimento del progetto; ogni incontro avrà una durata media di circa 2 ore e mezza.
A ciascun partecipante si richiede una frequenza minima di otto incontri, pena l’esclusione
dalla mostra finale.
Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione scaricabile da
www.fotografiaeuropea.it e inviarlo a elvira.ponzo@municipio.re.it entro e non oltre il 7
dicembre 2016 specificando nell’oggetto: Speciale 18-25.Nel modulo di partecipazione 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 40 posti disponibili avranno la precedenza coloro che sono residenti a Reggio
Emilia e chi non ha partecipato ad alcuna edizione precedente. La selezione dei
partecipanti sarà a cura del tutor e lo staff di Fotografia Europea. Per l’iscrizione si richiede
il pagamento di una quota di 40 € da versare al primo incontro.
Info:
Comune di Reggio Emilia
Piazza Casotti 1/c, 42121 Reggio Emilia
tel 0522 – 456785 elvira.ponzo@municipio.re.it
www.fotografiaeuropea.it

