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Reggio Emilia propone per il secondo anno l’iniziativa Fotografia europea, una rassegna internazionale che colloca la città nel contesto
della cultura nazionale e internazionale. Il tema scelto quest’anno è
“città europee”, città che sono oggi vero e proprio laboratorio di una
nuova Europa attraverso la mescolanza di diversità e tradizioni, comportamenti e gesti.
Città di persone, da tempo in contatto, che sperimentano tolleranza
e integrazione ma sono anche spesso segnate da spartizioni e inconciliabilità.
Il tema è particolarmente vicino ai programmi e agli obiettivi della nostra amministrazione: “Reggio in Europa” è infatti una delle priorità
che abbiamo inteso privilegiare come progetto complessivo che, sviluppandosi in ambiti diversi, può diventare l’elemento culturale in grado di
trasformare la città e arricchirla di stimoli di creatività e innovazione.
Su questa idea, nell’ambito della nuova edizione di Fotografia europea,
sono stati invitati fotografi europei a produrre opere fotografiche realizzate in diverse città (da Berlino a Châtenay-Malabry, alcuni chilometri
a sud di Parigi, da Emilia, cittadina polacca, a Nicosia, Cipro, da Helsinki
a Milano) ed alcuni scrittori proporranno testi inediti; sono stati scelti
“maestri” della fotografia in quanto protagonisti di un nuovo sguardo
che nelle città vuole cogliere la vita delle persone, sono stati accolti
progetti che in modo autonomo hanno svolto percorsi vicini al tema
“città europee”.
Come per la scorsa edizione, al significativo numero di esposizioni temporanee, organizzate in diversi luoghi della città e occasione anche per
la riscoperta di spazi normalmente non accessibili (cito in particolare la
chiesa di San Giorgio, ancora in corso di restauro, e alcuni padiglioni
dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario) si è accompagnata una ricca
proposta di eventi e spettacoli, una quarantina, che nella settimana
inaugurale scandiranno un fitto programma di appuntamenti in grado
di attrarre pubblico e visitatori.
L’Isolato San Rocco, ad esempio, accanto a spettacoli e manifestazioni
espositive, proporrà in un negozio un vero e proprio atelier per bambini
e ragazzi, invitati a libere sperimentazioni della città attraverso l’obiettivo fotografico.
L’offerta di un convincente progetto culturale e di intrattenimento, che
contribuisce a rafforzare l’immagine di Reggio come città della contemporaneità (accanto ad altre “eccellenze” come l’intervento di Calatrava,
le opere di Invito a, le esperienze della rassegna REC e di Aterballetto)
ha trovato quest’anno, con maggiore forza e convinzione rispetto all’edizione degli esordi, una straordinaria risposta da parte della città
che, con diverse modalità e proposte, ha voluto partecipare all’evento,
condividendone obiettivi ma anche responsabilità.


Pur concentrata nel centro storico, Fotografia europea ha coinvolto
le realtà delle circoscrizioni sia attraverso il progetto speciale dedicato
al quartiere Rosta Nuova, teso a evidenziare il significato di esperienza
pilota nell’urbanistica europea degli anni Cinquanta (e insolito teatro
per l’anteprima di RED Reggio Emilia Danza 2007) sia attraverso progetti dedicati all’avvicinamento della Reggia di Rivalta e del Mauriziano,
preziosi luoghi della storia e della memoria del nostro territorio. I nuovi
sottopassi della città sono diventati luoghi per sperimentare contaminazioni dei linguaggi della contemporaneità con l’intervento di fotografi,
artisti e l’elaborazione di progetti didattici, mentre altre proposte fotografiche si collocano direttamente sulla strada per coinvolgere in modo
più immediato cittadini e visitatori.
Più di settanta le mostre organizzate nel centro della città: sedi istituzionali ma anche hall di alberghi, autobus in disuso, gallerie d’arte ma
anche bar e caffetterie.
Una trentina i promotori, da Palazzo Magnani a Linea di confine per
la fotografia contemporanea, prestigiosi centri di promozione della fotografia noti a livello internazionale, ma anche sette circoli fotografici,
preziosa e costante fonte di coinvolgimento del territorio, nove gallerie
d’arte, sette associazioni.
Più di cento gli esercizi commerciali che attraverso le associazioni di
categoria hanno aderito all’iniziativa, coinvolti in un obiettivo di accoglienza che, nell’orgoglio delle tradizioni della città, dovrà caratterizzare
come aspetto non secondario l’intera manifestazione.
E infine 85 i fotografi coinvolti, dai prestigiosi nomi della cultura europea alla fitta serie di professionisti che hanno voluto arricchire la manifestazione con la loro presenza e offrire alla città e ai suoi visitatori la
possibilità di un confronto con le loro immagini.
Questi risultati di coinvolgimento – del tutto inediti per la nostra città
– mi rafforzano nella convinzione di un nuovo ruolo della cultura che
sempre più, abbandonata ogni autoreferenzialità, deve sapersi porre
come bene strategico per l’intera comunità, in grado di mettere in
moto e integrare segmenti di società che normalmente viaggiano separati, funzionalmente distinti.
Attraversare confini è entrare in collegamento con altre città, portando
Reggio in Europa e l’Europa a Reggio Emilia.
Graziano Delrio
Sindaco di Reggio Emilia



For the second year the Fotografia europea initiative will take place
in Reggio Emilia. This international exhibition will place the city in a
context of national and international culture. The theme of this year’s
event is “European cities”; cities that are the real testing ground of a
new Europe, through their mix of diversity, traditions, behaviour and
gestures.
They are cities filled with people who have long been in contact and
experiment tolerance and integration, but which are often marked by
divisions and irreconcilability.
This theme is particularly close to the policies and aims of our administrators: “Reggio in Europe” is in fact one of our priorities in an overall
project that will develop in different areas and may become a cultural
element that is able to transform the city and enrich it with new creative
and innovative stimuli.
As part of this idea and the new Fotografia europea event, European
photographers have been invited to produce work in different cities
(from Berlin to Châtenay-Malabry, a few kilometres South of Paris, from
Emilia, a town in Poland, to Nicosia, Cyprus and from Helsinki to Milan)
and several authors will offer previously unpublished accompanying
texts. Some of the leading “masters” of photography have been chosen, as the protagonists of a new way of looking at cities that aims to
capture people’s lives. Projects that have independently produced work
close to the theme of “European cities” have also been welcomed.
As in the last edition, together with a significant number of temporary
exhibitions organised at different sites within the city and an opportunity to re-discover spaces that are not normally accessible (in particular, the church of San Giorgio, which is still being restored, and some
pavilions of the ex-Psychiatric Hospital) there is also a packed calendar
of around forty events and performances and the inaugural week will
contain many events to attract the public and visitors.
The Isolato San Rocco, for example, will not only offer performances
and exhibition events, but will also house an atelier in a shop for children and adults who will be free to experiment with the city through
the camera lens.
The high-level culture and entertainment programme contributes to
strengthening Reggio’s image as a modern city (together with other
examples of excellence, such as Calatrava’s architecture, works by Invito a, the REC Festival and Aterballetto). This year there has been an
extraordinary response from the city, compared to the previous edition,
and an increased and determined desire to participate in the event,
sharing not only its aims but also its responsibilities.
Although the event is concentrated in the historic town centre, Fotografia europea also involves the outskirts, through a special project


Graziano Delrio
Mayor of Reggio Emilia



Programma della settimana inaugurale
Opening week program
27.4 – 5.5.2007
Venerdì 27 aprile
Friday, April 27th
h. 18-23
Apertura di tutte le sedi espositive/
Opening of all exhibitions
h. 18
Chiostri di San Domenico
Inaugurazione/Opening
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h. 21-24
Piazza San Prospero 26
Intercity (a multimedia exhibition) Live
music Moz-Art (Jestofunk), Lars Fenin,
Eraldo Bernocchi, Cesare Cera (Black
Mighty Orchestra). Visual: Elisa Seravalli,
Nunzio D’Amelio, Petulia Mattioli, Collettivo_Underscore, Yuri Degola, Jessica Incerti
Telani. Direzione artistica Lorenzo Immovilli.
Progetto e tecnologie audio-luci-video: Pro
Music. In collaborazione con Scuola di Arti
Visive Istituto Europeo di Design, Milano
Sabato 28 aprile
Saturday, April 28th
h. 10
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi .
City images/Encounters with the photographers La città e lo straniero/The city and
the foreigner Intervengono/with: Marina
Ballo Charmet, Jean-Louis Garnell. Conduce/Chairman: Elio Grazioli
h. 11
Piazza Casotti 8
Dialoghi di cultura fotografica/Conversation
of photographic culture Fotografia europea contemporanea/Contemporary European Photography Intervengono/with:
Quentin Bajac, Giovanna Calvenzi, Laura Serani, Laurie Short, Roberta Valtorta. Conduce/Chairman: Roberto Mutti

h. 11-13
ex OPG 6
Immagini di città/Incontri con i fotografi . City
images/Encounters with the photographers
Fabrizio Cicconi, Kai-Uwe Schulte-Bunert con/with Tiziana Serena incontrano il
pubblico/meet the public.
h. 12
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi . City
images/Encounters with the photographers
Le periferie dello sguardo/The look
suburbs Intervengono/with: Cezary Bodzianowski, Armin Linke, Bernard Plossu.
Conduce/Chairman: Elio Grazioli
h. 15
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Visioni di città/City visions La città e il suo
negativo/The city and its negative Stefano Chiodi dialoga con/talks with Marco
Belpoliti e/and Stefano Boeri
h. 16
Chiostri di San Domenico 1
Immagini di città/Incontri con i fotografi .
City images/Encounters with the photographers Tra fotografia e scrittura: un libro
illustrato sul paesaggio/Between photography and writing: an illustrated
book about the landscape Intervengono/with: Vittore Fossati, Gino Ruozzi,
Alessandro Scansani, Roberta Valtorta.
Andrea Papini pianoforte. In collaborazione con/with Edizioni Diabasis
h. 17
Piazza Fontanesi 30
Visioni di città/City visions Scritture della
città/City writings Intervengono/with: Cees
Nooteboom, Martin Pollack, Antonella
Anedda. Conduce/Chairman: Antonio Gnoli. Letture di/Reading by: Ivano Marescotti
In caso di maltempo/In case of bad weather
Galleria Parmeggiani 2
h. 17-19
Centro Internazionale
Loris Malaguzzi 52
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dedicated to the Rosta Nuova area, that aims to highlight the importance of this pilot experience in European urban planning from the Fifties (and which will be the unusual setting for the preview of RED, Reggio Emilia Danza 2007). There are also projects dedicated to the Reggia
di Rivalta and the Mauriziano, valuable places of history and memory in
our territory. The new city underpasses have become areas in which to
experiment a mix of modern languages, with work by photographers,
artists and teaching projects, while more photography is installed directly on the streets to immediately involve citizens and visitors.
There are over seventy exhibitions organised in the city centre, in institutional headquarters, but also in hotel foyers, disused buses, art galleries,
bars and cafés.
The event involves around thirty promoters, from Palazzo Magnani to
Linea di confine per la fotografia contemporanea, prestigious centres
that promote photography and that are known at an international
level. There are also seven photography circles, a valuable and constant
source of involvement in our territory; together with nine art galleries
and seven associations.
More that one hundred businesses have taken part in the initiative
through their representative associations and are involved in welcoming visitors. This pride in the city’s traditions is an aspect that is equally
important to the whole event.
Finally, there are the 85 photographers involved – from famous names
in European culture to the large group of professionals who have wanted to enhance the event with their presence and offer the city and its
visitors the possibility to come into contact with their images.
This involvement – something that is completely new for our town
– strengthens my conviction in a new role for culture that increasingly
abandons self-reference and must know how to act as a strategic heritage for the whole community; one that is able to integrate segments
of society that normally travel down distinct, separate paths.
We are crossing borders and coming into contact with other cities,
bringing Reggio to Europe and Europe to Reggio Emilia.

h. 18
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Dialoghi di cultura fotografica/Conversation
of photographic culture Grazia Neri. 40.10.
Intervengono/with: Grazia Neri, Chiara
Mariani, Maurizio Rebuzzini
h. 19–24
Galleria Isolato San Rocco 42
Territoires de fictions – Proiezioni/ Projections Presentazione del progetto europeo
fotografico e multimediale, realizzato da oltre
50 fotografi, registi, artisti. Una selezione
delle opere francesi e della prima produzione italiana creata nell’ambito di Fotografia
europea – Reggio Emilia 2007, in collaborazione con il laboratorio audiovisivo Relabtv – Università di Modena e Reggio Emilia
Presentation of the European photographic
and multimedia project made by more than
50 photographers, film directors and artists.
A selection of French works and of the first
Italian production made for Fotografia europea – Reggio Emilia 2007, in collaboration with Relabtv – Modena and Reggio
Emilia University. Intervengono/with: Laura
Serani, Wilfrid Estève, Louise Barlett.
Le proiezioni continuano fino al 10 giugno/
Projections continue until the 10th June
h. 19.30
Galleria Isolato San Rocco 42
Photopop DJ set – images: Asia Argento.
Support: Valerio Tamagnini, Marko B. Progetto e tecnologie audio-luci-video: Pro Music
h. 21
Galleria Parmeggiani 2
Warburghiana. Concerto sinottico per Fotografia europea – Reggio Emilia 2007
/Synoptic concert for Fotografia europea
– Reggio Emilia 2007 Intervengono/with:
Aurelio Andrighetto, Dario Bellini, Marco Belpoliti, Stefano Brizzi, Giulio Calegari, Gianluca Codeghini, Elio Grazioli,
10

Riccardo Panattoni, Paolo Rosa, Alessandra Spranzi.
h. 21
Mercato Coperto 19
– Chiostri di San Domenico 1
… e sarebbe questa la mia Itaca? Un
progetto dedicato a Giorgio Messori/Hommage to Giorgio Messori Ideazione e regia/Idea and direction: Franco
Brambilla, con/with Laura Marinoni,
Silvano Piccardi, Filippo Plancher. Con
la collaborazione della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano/With the Paolo
Grassi School, Milan. Produzione/Production:
SS9Teatro. (Su prenotazione/Booking: tel.
+39 349 6573013)
Domenica 29 aprile
Sunday, April 29th
h. 10
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi . City
images/Encounters with the photographers
Città, viaggio, reportage/City, journey,
reportage Intervengono/with: Pentti Sammallahti, Ferdinando Scianna, Klavdij
Sluban. Conduce/Chairman: Elio Grazioli
h. 10-12
Chiostri di San Domenico 1
Letture portfolio/Portfolio readings Grazia Neri, Elena Ceratti, Giovanna Calvenzi, Gigliola Foschi, Roberto Mutti, Maurizio Rebuzzini, Paola Riccardi. (Su prenotazione/Booking: tel. +39 0522 456249)
h. 11-13
ex OPG 6
Immagini di città/Incontri con i fotografi . City
images/Encounters with the photographers
Marcello Grassi e/and Fabrizio Orsi incontrano il pubblico/meet the public.
h. 12
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi . City
images/Encounters with the photographers
Give me your image Intervengono/with:

William Guerrieri, Bertien Van Manen.
Conduce/Chairman: Elio Grazioli.
In collaborazione con/with Linea di confine
per la fotografia contemporanea
h. 15
Piazza Fontanesi 30
Visioni di città/City visions Città europee,
un deserto sovraffollato/European cities, an overcrowded desert Armando
Massarenti dialoga con/talks with Zygmunt Bauman. In caso di maltempo/In
case of bad weather Università di Modena e
Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
h. 16
Piazza Casotti 8
Dialoghi di cultura fotografica/Conversation
of photographic culture Il corpo dell’immagine. Arte e comunicazione/The body
of the image. Art and communication
Intervengono/with: Riccardo Panattoni e
Federico Ferrari. Conduce/Chairman: Roberto Mutti
h. 17
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Visioni di città/City visions Care-of Videoarte Elio Grazioli dialoga con/talks with Mario Gorni
h.18-24
Quartiere Rosta Nuova Rosta Nuova /
Europa Comune di Reggio Emilia, Reggio Parma Festival, Fondazione I Teatri, Reggio Emilia
Danza 2007. In collaborazione con/With Archivio Osvaldo Piacentini, ARCI Reggio Emilia,
Circoscrizione V, Teatro dei/nei Quartieri
h. 18
Via Josef Wybicki,
Piazza Pablo Neruda 67
Apertura Ballabile – Concerto a fiato L’Usignolo. Musiche tradizionali emiliane. Danceable ouverture – Wind concert L’Usignolo.
Traditional local music. Inaugurazione/Opening
Periferica in collaborazione con/with ARCI
Reggio Emilia, Teatro dei/nei Quartieri
Anteprima/Preview RED Reggio Emilia
Danza 2007. Embodied Spaces Il corpo

danzante nelle architetture di Rosta
Nuova/The dancing body in Rosta Nuova’s architectures
A partire dalle/from h. 18.30
Piazza Pablo Neruda 67
Impronte Hip Hop Dance Company:
Mute, coreografia e regia/coreography and
direction: Endro Bartoli
Scuola Media Sandro Pertini.
Palestra grande. 69
Balletto di Firenze: Diladà, coreografia/
coreography: Roberto Sartori, musiche/
music: Plumpline e/and Fennesz
Centro Sociale Rosta Nuova 65
Compagnia Sanpapié: Pane, coreografia/
coreography Laura Guidetti
Scuola media Sandro Pertini.
Palestra piccola 69
Cristina Rizzo: Sette pezzi facili – Seven
easy pieces, con la partecipazione di/with
Martina Rizzo e/and Flavio Favelli, musiche
di/Music by: Wu Quan+Yan Jun
h. 21.30
Piazza Pablo Neruda 67
Scala G Interno 8, un progetto di/a project
by: Mauro Bigonzetti con la compagnia/
with Aterballetto
h. 22.30
Scuola media Sandro Pertini.
Palestra piccola 69
Cristina Rizzo: Sette pezzi facili – Seven
easy pieces, con la partecipazione di/with
Martina Rizzo e/and Flavio Favelli, musiche
di/music: Wu Quan+Yan Jun
h. 18-20
Via Wybicki 12/B 63
Immagini di città/Incontri con i fotografi . City
images/Encounters with the photographers
Giorgio Barrera con/with Daniele De Luigi incontrano il pubblico/meet the public
h. 19.30
Piazza Pablo Neruda 67
START Kragujevac Kragujevac Ensemble in concerto/in concert
h. 21
Cinema Rosebud

66
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Immagini di città/Incontri con i fotografi .
City images/Encounters with the photographers Primož Bizjak, Pietro Iori con/with
Francesca Baboni e/and Stefano Taddei
incontrano il pubblico/meet the public

h. 22.30
Piazza Pablo Neruda 67
Finale Ballabile – Concerto a fiato L’Usignolo. Musiche tradizionali emiliane. Danceable Finale. Wind concert L’Usignolo.
Traditional local music. Progetto/By Periferica in collaborazione con/with ARCI Reggio
Emilia, Teatro dei/nei Quartieri
Inoltre/and also:
. Attraverso la finestra, mostra di/ exhibition by Giorgio Barrera a cura di/curator:
Daniele De Luigi – via Wybicki 12/B. 63
. L’esperimento Ina-casa del quartiere
Rosta Nuova a Reggio Emilia, mostra a
cura di/exhibition by Giorgio Massaretti.
In collaborazione con/with: Archivio Osvaldo
Piacentini.
. Dialoghi tra scuola e città: 1964-2007.
La scuola Anna Frank e il quartiere Rosta Nuova, mostra/exhibition, Scuola comunale dell’infanzia Anna Frank 68
. Zonzo DVD audioguida portatile/DVD
portable audio guide, disponibile presso Biblioteca di Rosta Nuova/available at Rosta
Nuova Library, progetto/project Periferica in
collaborazione con/with ARCI Reggio Emilia,
Teatro dei/nei Quartieri
. Degustazioni enogastronomiche/Wine
and food tasting
Sarà attivo un servizio navetta, dalle ore
17.15 alle 24, con partenza ogni mezz’ora, da
fermata piazza Vittoria a fermata via Manara
– angolo via Poli. In collaborazione con ACT
Azienda Consorziale Trasporti
From 17.15 thru 24 a shuttle service leaving
every 30 minutes will connect piazza Vittoria
with via Manara – edge via Poli. In collaboration with ACT Azienda Consorziale Trasporti
h. 21
Mercato Coperto 19
– Chiesa ex Carcere San Tommaso
– Chiostri di San Domenico 1
12

… e sarebbe questa la mia Itaca? Un
progetto dedicato a Giorgio Messori/
Hommage to Giorgio Messori Replica.
(Su prenotazione/Reservation: tel. +39 349
6573013)
h. 21.15
Palazzo del Mauriziano 59
Proiezione/Projection Diaporama di/of Naide Bigliardi. A cura di/Curator: Circolo degli
Artisti. Sezione Fotografia nell’ambito del 23.
Congresso A.N.A.F./in the course of 23. Congress A.N.A.F.
Lunedì 30 aprile
Monday, April 30th
h. 10
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Dialoghi di cultura fotografica/Conversation
of photographic culture Mille immagini
intorno a noi. Conversazione sullo
sguardo fotografico/Thousand images
around us. Conversation about the
photographic gaze Intervengono/with:
Vanni Codeluppi, Rocco Ronchi. Conduce/Chairwoman: Gigliola Foschi
h. 12
Università di Modena e Reggio.
Aula Magna Pietro Manodori 41
Dialoghi di cultura fotografica/Conversation
of photographic culture La fotografia digitale: vera o falsa rivoluzione?/Digital
photography: true or false revolution?
Intervengono/with: Sergio Giusti, Claudio Marra. Conduce/Chairwoman: Gigliola
Foschi.
h. 17-19
Spazio KM129 9
Immagini di città/Incontri con i fotografi . City
images/Encounters with the photographers
Lorenza Lucchi Basili con/with Marinella Paderni incontrano il pubblico/meet the
public
h. 18
Piazza Fontanesi 30
Visioni di città/City visions Città viste, città pensate/Seen cities, imagined cities

Dario Bellini dialoga con/talks with Joseph
Rykwert. (In caso di maltempo/In case of
bad weather Università di Modena e Reggio
Aula Magna Pietro Manodori) 41
h. 21
Mercato Coperto 19
– Chiesa ex Carcere San Tommaso
– Chiostri di San Domenico 1
…e sarebbe questa la mia Itaca? Un
progetto dedicato a Giorgio Messori/
Hommage to Giorgio Messori Replica.
(Su prenotazione/Reservation: tel. +39 349
6573013)
h. 21
Piazza Prampolini 9
Matteo Setti e CB Band in concerto/in
concert (in caso di maltempo Palazzetto dello
Sport)
h. 21.15
Palazzo del Mauriziano 59
Proiezione/Projection Diaporama di/of Ivano Bolondi. A cura di/Cured by: Circolo degli
Artisti. Sezione Fotografia nell’ambito del 23.
Congresso A.N.A.F./in the course of 23. Congress A.N.A.F.
Martedì 1 maggio
Tuesday, May 1st
h. 21.15
Palazzo del Mauriziano 59
Proiezione/Projection Diaporama di/of Luca
Pastorino. A cura di/Cured by: Circolo degli
Artisti. Sezione Fotografia nell’ambito del 23.
Congresso A.N.A.F./in the course of 23. Congress A.N.A.F.
Mercoledì 2 maggio
Wednesday, May 2nd
h. 10
Spazio KM129 9
Visita guidata straordinaria e gratuita ai ponti
di Santiago Calatrava. (Prenotazione obbligatoria almeno una settimana prima tel. + 39
0522 456477 oppure e-mail info@km129.it)
Free guided tour to Santiago Calatrava’s bridges (reserve at least one week ahead at + 39
0522 456477 or by e-mail info@km129.it)

h. 10.30
Centro internazionale
Loris Malaguzzi 52
Sguardi dall’Europa. Le società fotografiche e gli studi sulla fotografia/A European gaze: orientation and prospects
for photography studies. A cura di/Cured
by Società Italiana di Studi fotografici.
h.21
Rocca dei Gonzaga – Novellara 57
Conferenza di/Lecture with Enzo Carli: Tendenza della fotografia dopo
Parigi/Photography’s trend after Paris.
A cura di/Cured by Circolo degli Artisti. Sezione fotografia
Giovedì 3 maggio
Thursday, May 3rd
h 9.30-16.30
Centro internazionale
Loris Malaguzzi 52
Seminari sulla tutela e conservazione
del patrimonio fotografico/Photography
protection and preservation workshops
Anne Cartier-Bresson: La conservazione
della fotografia contemporanea/Contemporary photography preservation
Venerdì 4 maggio
Friday, May 4th
h 9.30-16.30
Centro Internazionale
Loris Malaguzzi 52
Seminari sulla tutela e conservazione
del patrimonio fotografico/Photography protection and preservation workshops Stefano Gambari: Catalogare la
fotografia digitale/Classifing digital
photography.
Sabato 5 maggio
Saturday, May 5th
h. 9.30-16.30
Centro Internazionale
Loris Malaguzzi 52
Seminari sulla tutela e conservazione
del patrimonio fotografico/Photography protection and preservation
13
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Metropolis di/by Fritz Lang (1926, 87’), con
accompagnamento musicale di/accompaniment by: Marco Dal Pane pianoforte e campionatore/piano and sampler, Pierangelo
Galantino elettronica/electronics. Introduce/
presents: Maurizio Rebuzzini

workshops Alberto Salarelli: Come
condurre un progetto digitale/How to
manage a digital project.
h. 10
Spazio KM129 9
Visita guidata straordinaria e gratuita ai ponti
di Santiago Calatrava. (Prenotazione obbligatoria almeno una settimana prima, tel.
0522.456477 oppure email info@km129.it)
Free guided tour to Santiago Calatrava’s
bridges (reserve at least one week ahead
at + 39 0522 456477 or by e-mail info@
km129.it)
Sabato 26 maggio
Saturday, May 26th
Notte Bianca Apertura straordinaria delle
mostre di Fotografia europea – Reggio
Emilia 2007 fino a tarda notte, e ancora
animazioni e spettacoli/Sleepless Night:
All Fotografia europea – Reggio Emilia
2007 exhibitions will remain open until late
and there will be many events and shows
going on in town
Gli eventi sono a ingresso libero e limitato ai posti disponibili, se non altrimenti specificato/All events are free
unless otherwise indicated.
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Gli eventi di Fotografia europea - Reggio
Emilia 2007 saranno ripresi dagli operatori
di Relabtv e trasmessi in diretta streaming sul
sito www.relabtv.it.
Il laboratorio audiovisivo Relabtv sperimenta la produzione e la diffusione di contenuti
video con una nuova forma di televisione accessibile su Internet, ma non escludendo sviluppi futuri su altre piattaforme tecnologiche
(digitale terrestre, cavo, satellite).
Relabtv, canale di videocomunicazione urbana, è un progetto della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sviluppato
in collaborazione con il Comune di Reggio
Emilia nell’ambito del progetto LAICA.
Relabtv mette insieme diverse esigenze e
prospettive: raccontare e rappresentare una
realtà territoriale definita di cui Relabtv è
espressione, cercare nuove forme nella produzione di video a basso costo e nella loro
diffusione.
Fotografia europea – Reggio Emilia
2007 events will be filmed by Relabtv and
shown in live streaming on www.relabtv.it.
The new Relabtv audio-visual laboratory will
experiment the production and diffusion of
video contents with a new TV accessible via
the Internet, but not excluding future developments, also through other technological
platforms (such as digital terrestrial, cable
and satellite).
Relabtv, an urban video communication channel is a project by the Faculties of Communication Science and Business at the Universities of Modena and Reggio Emilia, developed
in collaboration with Reggio Emilia Town
Council as part of the LAICA project.
Relabtv combines different needs and perspectives: it recounts and represents a definite
territorial reality, by searching for new forms
of low-cost video production and diffusion.

1

mostre
exhibitions
Le città / L’Europa

Sei fotografi – Marina Ballo Charmet, Cezary Bodzianowski,
Jean-Louis Garnell, Aino Kannisto, Armin Linke, Klavdij Sluban – sono stati invitati a presentare liberamente uno sguardo su città che parlino di un altrove di confine, dove si riveli la trasparenza,
la sovrapposizione e le opacità, attraverso cui immaginare Europa o
cogliere un’Europa che tramonta e insieme rinasce nuova e diversa.
La scelta dei sei fotografi è orientata a manifestare questa apertura,
a mostrare qui la qualità e quantità delle immagini possibili. La diversità interna ai fotografi fa infatti parte della “differenza” in causa
nella ricerca dei segni delle città e di una identità europea a venire.
Le opere commissionate, che diventeranno di proprietà del Comune di
Reggio Emilia, saranno esposte in sei mostre allestite in luoghi significativi della città storica.

Le città / L’Europa

Six photographers – Marina Ballo Charmet, Cezary Bodzianowski,
Jean-Louis Garnell, Aino Kannisto, Armin Linke and Klavdij Sluban – have been invited to give their visual interpretation of cities that
express an idea of a place beyond borders, where clarity, superimposition and opacity are revealed to create an image of Europe, or to
capture a Europe on which the sun is setting and which is about to be
reborn in a new, different form.
These six photographers have been chosen to demonstrate this openness and to show the quality and quantity of possible images. Their
work is very different and this diversity contributes to research into the
symbols of cities and a future European identity.
The commissioned works will be the property of Reggio Emilia Town
Council and will be shown in six exhibitions set up in important sites
around this historic city.
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Chiostri di San Domenico
27.4 – 10.6.2007

Galleria Parmeggiani
27.4 – 10.6.2007

Marina Ballo Charmet “Parco 2006-2007”

Cezary Bodzianowski “Emilia 2000-2007”

A cura di/Curator: Elio Grazioli

A cura di/Curator: Elio Grazioli

European city: Milan, crossroads of migratory travels of different ethnic groups.
“The research is focused on a phenomenon taking place in the heart of the city, in the park.
Foreign immigrants in Milan on holidays: the park as an agora of migratory travel.
They are mainly peoples from Eastern Europe, and predominantly women. Whereas on holidays Italians stay at home with Sunday tables with their relatives, they are homeless, without
anything, and celebrate this small holiday outdoors in the park, in the centre of Milan, so
they can eat together. They are in a way “homeless” people, and have to find a public place,
a place in Milan where they can stay outside together.The project will consist of photographic
works and a video […]”
Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th – h. 10
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
La città e lo straniero/The city and the foreigner. Intervengono/with: Marina BalloCharmet, Jean-Louis Garnell. Conduce/Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

Chiostri di San Domenico . via Dante Alighieri 11 . Reggio Emilia 1
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru
June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre
10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions 10€ (7€ reduction)

i

Il progetto per Fotografia europea – Reggio Emilia
2007 consiste in una serie fotografica incentrata sul parallelismo tra Emilia, piccola città polacca nei pressi di Łodz, e
Reggio Emilia, sede della manifestazione.
Emilia si trova nel cuore della Polonia ed è la città natale e
luogo di residenza di Bodzianowski. Un piccolo centro attorniato da boschi, poche case e qualche motel per camionisti.
Bodzianowski ha realizzato un parallelismo visivo che mette
a confronto la sua Emilia con Reggio Emilia, luoghi assolutamente diversi per dimensioni, cultura, clima e storia.
The project for Fotografia europea – Reggio Emilia
2007 consists of a photographic series focused on the parallelism between Emilia, a small Polish city near Łodz, and
Reggio Emilia, venue of the event.
Emilia is a small village near Łodz, the city where Cesary
Bodzianowski was born and lives. It is made up of woods, a
few houses and some motels for lorry drivers.
The parallelism will associate Emilia with Reggio Emilia, cities very different in terms of size
and cultural and sightseeing importance.
Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th – h. 12
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Le periferie dello sguardo/ The suburbs of the look
Intervengono/with: Cezary Bodzianowski, Armin Linke, Bernard Plossu. Conduce/
Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

Galleria Parmeggiani . corso Cairoli 2 . Reggio Emilia 2
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio al
10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th thru
May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions 10€ (7€ reduction)

tel. + 39 0522 451722
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MOSTRE EXHIBITIONS

Città europea: Milano, crocevia di viaggi migratori di etnie diverse. “La ricerca è
focalizzata su un fenomeno che ha luogo nel centro della città: il parco, che accoglie gli immigrati stranieri nei giorni di festa. Il parco diventa così l’agorà del viaggio migratorio. I soggetti
sono rappresentanti di popolazioni in prevalenza dell’Est, per la maggior parte donne. Se gli
italiani nei giorni di festa si ritrovano a casa con i parenti, gli stranieri sono senza casa, senza
cose e allestiscono una piccola festa all’esterno, nel parco nel centro di Milano, per mangiare
insieme. Sono in qualche modo degli homeless e devono trovare un luogo pubblico, un luogo
in cui stare insieme. Il progetto consiste in diverse fotografie e un video […].”

Galleria Parmeggiani
27.4 – 10.6.2007

Jean-Louis Garnell “Escalier B 2007”

Aino Kannisto “Helsinki Series”

A cura di/Curator: Elio Grazioli

A cura di/Curator: Elio Grazioli

“Ho scelto di lavorare sulla città dove vivo, Châtenay-Malabry, alcuni chilometri a sud di
Parigi. Lavoro spesso nei dintorni del luogo in cui vivo. Ho bisogno di avere un rapporto con
i luoghi e con le persone. Non sono un fotoreporter. […] Nella mia città, come del resto in
tutta la cintura parigina, vivono molte persone di diversa nazionalità. Per me, questo è il luogo
dover fare esperienza dei rapporti, ed è anche il luogo
dove si verificano i conflitti, basti pensare a quanto è
successo lo scorso anno in Francia. I confini sono interni, più che esterni. La questione perciò è la seguente: cosa si può mostrare attraverso la fotografia?”

“Le immagini che realizzo sono costruite. Si tratta di scene di finzione che costruisco e riprendo poi con la macchina fotografica. Sono io stessa ad assumere il ruolo dei personaggi delle
mie foto. […] Il personaggio all’interno della fotografia è il narratore di una finzione, allo
stesso modo in cui lo è il narratore in un testo letterario […].
Questa volta ho voluto […] gettare uno sguardo più ravvicinato sulla mia città, sul luogo in
cui mi sento a casa, in cui non posso in nessuno modo essere un osservatore estraneo.
Tutte e cinque le fotografie sono state scattate nello stesso luogo, nell’ostello Mekka nel
cuore di Helsinki.”

“I had decided that I could work in the city where I
am living: Châtenay-Malabry, some kilometres south
from Paris. I work quite always in the proximity of the
place I am living. I need to have relations, with places
or people. I am not a reporter. […] In my city, as everywhere in the suburbs of Paris, many people of different
nationalities are living. For me it is the place where the relations are experienced, and where
also the conflicts can happen, remember last winter in France. The boundaries are more inside
that outside. The question is: what can be shown with photography?”
Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th h. 10
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
La città e lo straniero/The city and the Foreigner. Intervengono/with: Marina BalloCharmet, Jean-Louis Garnell. Conduce/Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

“I make constructed pictures. I build fictional scenes, which I record with the camera. I myself
play the characters in my pictures. However, I don’t see my pictures as self-portraits […].
The person in the picture is a fictional narrator in the same way as there are narrators in
literature […].
This time I wanted […] to take a closer look on my home city, the place were I feel so comfortable, and not at all like an observing stranger.
All of these 5 photographs have been shot in the same location, in hostel Mekka, in the heart
of Helsinki.”

Sedi e orari/place & time:

Galleria Parmeggiani . corso Cairoli 2 . Reggio Emilia 2
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru
June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to
all exhibitions 10€ (7€ reduction)

Chiostri di San Domenico . via Dante Alighieri 11 . Reggio Emilia 1
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions 10€ (7€ reduction)

i

tel. + 39 0522 451722

Immagine © Jean-Louis Garnell - by SIAE 2007
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Immagine © Aino Kannisto
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Chiostri di San Domenico
27.4 – 10.6.2007

Palazzo Chierici
27.4 – 10.6.2007

Chiostri di San Domenico
27.4 – 10.6.2007

Armin Linke “Nicosia”

Klavdij Sluban “Berlin”

A cura di/Curator: Elio Grazioli

A cura di/Curator: Elio Grazioli

United Nations soldiers can only photograph the green line during official visits. The only people
to have carried out a systematic photographic survey are the architects of the Masterplan for
Nicosia. […] The weight of economic interests in property and tourism is perhaps the only thing
that manages to keep other problems at bay […] I could not directly photograph the infrastructures of separation in the city, as they are shrouded in military secrecy. […] I therefore carried
out research amongst images by military photographers. […]
Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th h. 12
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Le periferie dello sguardo/ The suburbs of the look
Intervengono/with: Cezary Bodzianowski, Armin Linke, Bernard Plossu. Conduce/
Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

Palazzo Chierici . piazza Fontanesi 8/A . Reggio Emilia 4
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le
mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions 10€ (7€ reduction)

“Negli ultimi quindici anni ho esplorato, con
la mia macchina fotografica, la cosiddetta
Europa dell’Est. Il mio approccio cerca di coniugare la realtà del momento con i miei sentimenti di viaggiatore profondamente coinvolto. Quando mi è stato chiesto di lavorare
su una città europea rappresentativa, visto
che non ero ancora stato a Berlino, ho deciso
di sceglierla come luogo emblematico.”
“I have been exploring with my camera the
so-called Eastern Europe for the last fifteen
years. My approach is to get both the reality of the moment as well as my inner feelings as
a traveller deeply concerned. When I was asked to work on a representative European city,
Berlin being a place I had not been to yet, I chose it as an evidence.”
Domenica 29 aprile/Sunday, April 29th h. 10
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Città, viaggio, reportage/City, journey, reportage Intervengono/with: Pentti Sammallahti, Ferdinando Scianna, Klavdij Sluban. Conduce/Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

Chiostri di San Domenico . via Dante Alighieri 11 . Reggio Emilia 1
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from may 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€) / Entrance ticket to all
exhibitions 10€ (7€ reduction)

i

tel. + 39 0522 451722
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MOSTRE EXHIBITIONS

“Neppure soldati delle Nazioni Unite possono fotografare la linea verde, se non in occasione di visite ufficiali. Gli unici che hanno fatto un censimento fotografico sistematico sono gli
architetti del progetto Masterplan for Nicosia (piano urbanistico comune) […]. La forza degli
interessi economici immobiliari e turistici è forse l’unica forza che riesce a mettere da parte
gli altri problemi […] Non potendo fotografare direttamente le infrastrutture della separazione della città, […] ho fatto una ricerca tra le immagini prodotte dai fotografi militari […]”

2

Ferdinando Scianna
Bernard Plossu
Pentti Sammallahti

La tradizione dello sguardo europeo

Alle esposizioni dei sei fotografi invitati a produrre nuove immagini
per Fotografia europea – Reggio Emilia 2007 si è voluto accostare una mostra sull’opera di tre maestri della generazione precedente,
autori di progetti sulle città d’Europa. I fotografi Ferdinando Scianna, Bernard Plossu e Pentti Sammallahti sono stati scelti per la
loro posizione di trapasso tra fotografi come Henri Cartier-Bresson e
Robert Frank, che nell’immediato secondo dopoguerra hanno realizzato progetti significativamente dedicati all’Europa degli abitanti, e una
nuova generazione che deve ripensare agli stessi temi in forma nuova.
La scelta di questi tre fotografi esprime inoltre l’intenzione di attenersi a
una linea artistica prettamente fotografica, tesa ad evitare commistioni
e a richiamare l’attenzione sullo sguardo ancor prima che sul medium.

The tradition of the European gaze

Alongside the exhibitions of the six photographers invited to produce
new images for Fotografia europea – Reggio Emilia 2007, is an exhibition of the work of three masters from the previous generation,
creators of projects on European cities. The photographers Ferdinando
Scianna, Bernard Plossu and Pentti Sammallahti have been chosen
for their transitional role between photographers like Henri CartierBresson and Robert Frank who, in the years after the Second World
War, worked on important projects dedicated to the citizens of Europe,
and a new generation who are now thinking about the same themes in
a new form. These three photographers have been chosen in order to
follow an artistic through line that is prevalently photographic, aimed
at avoiding contamination from other genres and that focuses on the
gaze, before focussing on the medium through which it is achieved.
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Chiesa di San Giorgio
27.4 – 10.6.2007

Bernard Plossu
“European Cities-Movie 1970-2006”

Pentti Sammallahti
A cura di/Curator: Elio Grazioli

A cura di/Curator: Elio Grazioli

Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th h. 12
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Le periferie dello sguardo/ The suburbs of the outlook
Intervengono/with: Cezary Bodzianowski, Armin Linke, Bernard Plossu. Conduce/
Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

Chiesa di San Giorgio . via Farini . Reggio Emilia 5
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)
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“Helsinki is my birthplace and I have lived my life here. To photograph Helsinki has never been
a project for me. I didn’t plan to make a book or show of it, the material only increased at
random during decades. Last year Bo Carpelan wrote poems for the images and I published
the collection, that’s the story.”
Domenica 29 aprile/Sunday, April 29th h. 10
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Città, viaggio, reportage/City, journey, reportage Intervengono/with: Pentti Sammallahti, Ferdinando Scianna, Klavdij Sluban. Conduce/Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

Chiesa di San Giorgio . via Farini . Reggio Emilia 5
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)
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PENTTI SAMMALLAHTI

This exhibition of photography from 1970-2006, presents a small selection of 62 photographs
whose common theme is movement: waves, stops, movement of the continual transformation
of cities, day and night, vehicles, people en mass, in groups or isolated, from which silhouetted
apparitions or fleeting glimpses of passers by emerge.

“Helsinki è il mio luogo di nascita e la città in cui vivo. Non ho mai avuto un vero e proprio
progetto fotografico che la riguardasse, né ho mai pensato di dedicarle un libro o una mostra,
intanto però il materiale fotografico su Helsinki cresceva disordinatamente anno dopo anno.
Lo scorso anno Bo Carpelan ha scritto alcune poesie di accompagnamento alle mie immagini
e così ho pubblicato la raccolta, ecco com’è andata!”

BERNARD PLOSSU

La mostra propone fotografie del periodo 1970-2006, presenta una breve selezione di 62
fotografie che hanno come filo conduttore il movimento: le onde, le soste, seguendo il movimento nella materia in continua trasformazione che è la città, di giorno e di notte, i veicoli,
la gente, ammassata, riunita o isolata, da cui emergono apparizioni in controluce o ritratti
fugaci di passanti.

FERDINANDO SCIANNA

Chiesa di San Giorgio
27.4 – 10.6.2007

Palazzo Casotti
27.4 – 10.6.2007
Ferdinando Scianna
“Ti guardo negli occhi, città”
A cura di/Curator: Elio Grazioli
“Il mondo da cui provengo è il mondo contadino siciliano. Un mondo contadino, ma non un
ambiente rurale. Bagheria, in definitiva, era ed
è una piccola città, che in più dista meno di
quindici chilometri da Palermo, una città, una
capitale, a suo modo […].
Le cinquanta foto esposte a Reggio Emilia sono
frammenti tratte da lavori che ho fatto in alcune città europee, ma soprattutto degli incontri
fortuiti con istanti della mia vita in queste città
che mi hanno imposto di essere fotografati.
Il titolo che ho scelto è un omaggio ad Alberto Savinio e a quel suo libro su Milano che è uno
dei più belli che io conosca fra quanti dedicati a una città abbia letto: ‘Ascolto il tuo cuore,
città’. Nel mio caso, dunque, inevitabilmente: ‘Ti guardo negli occhi, città’.”
“I come from the rough world of Sicily. A rustic world, but not a rural environment. In short,
Bagheria was and still is a small town. What’s more, it is only less than 15 kilometres away
from Palermo, which is a city, a capital in its own way […]
The 50 photographs displayed in Reggio Emilia are fragments taken from jobs that I have
done in several European cities, above all of chance encounters with instants of my life in
these cities that forced me to photograph them.
The title I chose is a homage to Alberto Savinio and to that book of his on Milan that is one of
the most beautiful I know of amongst many dedicated to a city I have read: “I Listen to Your
Heart, City”. So in my case it is inevitably: “I’m Looking You in the Eyes, City”.
Domenica 29 aprile ore 10
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Città, viaggio, reportage/City, journey, reportage Intervengono/with: Pentti Sammallahti, Ferdinando Scianna, Klavdij Sluban. Conduce/Chairman: Elio Grazioli

Sedi e orari/place & time:

Palazzo Casotti . p.za Casotti . Reggio Emilia 8
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction).
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3

progetti
projects

Arricchiscono il programma della manifestazione alcuni progetti di ricerca fotografica sul tema Le città/L’Europa che, per il loro interesse,
sono stati scelti a completare la proposta espositiva.
Allestite in diversi luoghi della città (dall’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario a un negozio del Quartiere Rosta Nuova, dai locali ancora da
restaurare della ex Locatelli al centralissimo Spazio Km129 di piazza
Prampolini) e con modalità innovative (in particolare l’installazione urbana di alcune immagini di Luigi Ghirri all’Isolato San Rocco) le mostre
consentono nuove visioni e diverse modalità di approccio al tema, di
cui lo sguardo fotografico presenta inedite interpretazioni.
The program is enriched with some photographic research projects
dedicated to the event theme Le città/L’Europa (Cities/Europe), selected because of their relevance and capacity to complete the exhibition offer. These exhibition projects are set in different locations (the
former State Psychiatric Hospital, a shop in the Rosta Nuova neighbourhood, the still to be restored space of the former Locatelli factory, the
city central Spazio Km129 in piazza Prampolini…) and their staging
is often surprising (especially Luigi Ghirri’s picture installation in San
Rocco block). These exhibitions offer new visions and different points
of view of the main event theme.
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Galleria ex Cinema Boiardo
27.4 – 10.6.2007

Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario
27.4 – 10.6.2007

Luigi Ghirri
“Immagini di immagini”

Fabrizio Cicconi
e Kai-Uwe Schulte-Bunert “2”

A cura di/Curator: Paola Borgonzoni Ghirri
“La presenza del lavoro di Luigi Ghirri in questa seconda edizione di Fotografia europea –
Reggio Emilia 2007 avrà una connotazione non consueta, discreta: un’installazione inserita
in uno spazio aperto della città. Immagini di Parigi, dalla serie “Topographie-Iconographie”
potranno essere fisicamente attraversate da passanti-spettatori che avranno così modo di
accompagnare Luigi Ghirri per un breve tratto di strada, entrando in apparizioni da portare
con sé come ricordi di un viaggio.”
“Luigi Ghirri’s work in this second edition Fotografia europea – Reggio Emilia 2007
will have a discrete, unusual connotation: an installation in one of the city’s open spaces.
Passers-by/spectators can physically walk through images of Paris, from the “TopographieIconographie” series. They will have the opportunity to accompany Luigi Ghirri for a while and
enter apparitions that they can take with them, like memories of a journey.”
Paola Borgonzoni Ghirri

Sede/place:

Ex Cinema Boiardo . Isolato San Rocco . Reggio Emilia 7
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)

				
In collaborazione con/with: Provincia di Gorizia, Comune di Gorizia, Sächsisches Staatsministerium des Innern. Progetto a cura di/Project by: Valerio Dehò
Con l’allargamento dell’Unione europea a
Est, città che dal dopoguerra erano attraversate da una frontiera imposta dagli accordi di pace che obbligavano i paesi vinti
a cedere parte dei propri territori, ritornano
a guardarsi liberamente in faccia, non più
all’ombra del confine che le separava. Görlitz e Gorizia sono fra queste città. Polonia
e Slovenia sono i paesi confinanti con cui
la storia di Germania e Italia deve fare i
conti. Il riordino dei confini europei successivo alla II Guerra Mondiale ha provocato in entrambi
i paesi la migrazione più o meno forzata di numerosi individui, condizione che tuttora rende
difficile il rapporto tra le popolazioni coinvolte.
With the enlargement of the European Union towards the East, cities that after the war were
divided by boundaries imposed by peace treaties (forcing the defeated countries to cede part of
their territories) can look each other in the face openly once again, without the shadow of the
borders that separated them. Görlitz and Gorizia are among these cities. Poland and Slovenia
are border countries that German and Italian histories have to deal with. The reorganisation of
European boundaries after the 2nd World War more or less forced the migration of many citizens
from both these countries – a phenomenon that still makes relations between the populations
involved difficult.
Sabato 28 aprile/Saturady, April 28th h. 11-13
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Fabrizio Cicconi e Kai-Uwe Schulte-Bunert con/with Tiziana Serena incontrano il pubblico/meet the pubblic.

Sedi e orari/Place & time

Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario . via dei Servi . Reggio Emilia 6
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio al
10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th thru
May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)
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PROGETTI PROJECTS

Parigi, 1979/Paris, 1979
Da/from: “Topographie-Iconographie”

Centro Internazionale Loris Malaguzzi
27.4 – 10.6.2007

Marcello Grassi e Fabrizio Orsi
“Identità_tra le città d’Europa. Berlino”

Primož Bizjak e Pietro Iori
“Derive Infra-Ordinarie”

Il progetto nasce dall’idea di mettere a confronto occasioni di cittadinanza europea osservando,
al tempo stesso, spazi abitati, luoghi del quotidiano e abitanti in uno spazio, esterno-altrove,
luogo del passaggio.

A cura di/Curator: Francesca Baboni e Stefano Taddei

This project was born from the idea of comparing situations of European citizenship and, at
the same time, of observing inhabited spaces, everyday places, the inhabitants of a space, the
exterior-other and places of passage.
Domenica 29 aprile/Sunday, April 29th h. 11-13
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Marcello Grassi, Fabrizio Orsi incontrano il pubblico/meet the public

Sedi e orari/Place & time

Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario . via dei Servi . Reggio Emilia 6
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from
May 6th thru June 10th tues-fri
18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a
tutte le mostre 10€ (Riduzione
7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)

Il progetto-mostra “Derive
infra-ordinarie” si sviluppa
sul concetto di “deriva
visiva” intesa come percezione extra-ordinaria del
luogo quotidiano.
I curatori hanno invitato
due giovani artisti, l’italiano Pietro Iori e lo sloveno
Primož Bizjak, ad approfondire con la fotografia, il video e l’installazione, sia dal punto di vista architettonico sia
antropologico, il concetto di deriva visiva nelle città europee, città che subiscono un continuo
mutamento, con importanti ricadute anche sul vissuto e sull’identità degli abitanti.
The project-exhibition “Derive infra-ordinarie”
(Infra-ordinary trends) has been developed
around the concept of “visual trend” as the extra-ordinary perception of the everyday space. The
curators have invited two young artists, the Italian Pietro Iori and the Slovenian Primož Bizjak, to
explore, both from an architectural and anthropological viewpoint, the concept of visual trend
in European cities through photography, video
and installations. These cities undergo continual
change and this has a significant effect on the life and identity of their inhabitants.
Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th, h. 18-20
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Primož Bizjak e/and Pietro Iori con/with Francesca Baboni e/and Stefano Taddei incontrano il pubblico/meet the public.

Sedi e orari/place & time:

Centro Internazionale Loris Malaguzzi . via Bligny 1/A . Reggio Emilia 52
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23, dal 6 maggio al
10 giugno ore 16-20; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th thru May 5th from 10-23;
from May 6th thru June 10th 16-20; sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)
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PROGETTI PROJECTS

Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario
27.4 – 10.6.2007

Spazio KM129
27.4 – 10.6.2007

Vittore Fossati
“Viaggio in un paesaggio terrestre”

Lorenza Lucchi Basili
“Spazio sessantadue, Reggio Emilia”

A cura di/Curator: Paola Borgonzoni Ghirri

A cura di/Curator: Marinella Paderni

La mostra delle immagini di Vittore Fossati
create per il libro Viaggio in un paesaggio terrestre, realizzato insieme allo scrittore Giorgio
Messori, riprende in modo esemplare il tema
del rapporto tra immagine fotografica, sguardo
e parola.

Lorenza Lucchi Basili presenta un inedito lavoro fotografico realizzato durante la fase finale
della costruzione del ponte autostradale di Reggio Emilia, progettato dall’architetto spagnolo
Santiago Calatrava. Nelle fotografie a colori, lo sguardo dell’artista rivela la pregnanza plastica
ed estetica, insieme alla valenza fortemente simbolica, di un’architettura la cui forma appare
da lontano come un sole che sorge sul nuovo paesaggio padano – un interessante ibrido di
campagna, terrain vague, periferia industriale, autostrada e Alta Velocità.

The exhibition of photographs by Vittore Fossati
created for the book Viaggio in un paesaggio
terrestre, together with the writer Giorgio
Messori, perfectly captures the theme of the
relationship between photographic images, the
gaze and the written word.

Lorenza Lucchi Basili presents a brand new photographic work produced during the final
construction phase of Reggio Emilia motorway bridge, designed by the Spanish architect Santiago Calatrava. In these colour photographs the artist’s eye reveals the plastic and aesthetic
significance along with the strongly symbolic value of an architecture whose shape, from afar,
appears to be a sun rising over the new Po Valley landscape, an interesting hybrid of countryside, terrain vague, industrial environs, motorway and high-speed train.

Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th h. 16
Chiostri di San Domenico
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/encounters with the photographers
Tra fotografia e scrittura: un libro illustrato sul paesaggio/Between photography
and writing: an illustrated book about photography
Intervengono/with: Vittore Fossati, Gino Ruozzi, Alessandro Scansani, Roberta Valtorta.

Domenica 29 aprile/Sunday, April 29th h. 11-13
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Lorenza Lucchi Basili con/with Marinella Paderni incontrano il pubblico/meet the
pubblic.

Sedi e orari/place & time:

Chiostri di San Domenico . via Dante Alighieri 11 . Reggio Emilia 1
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio al
10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th thru
May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)

Spazio KM129 . p.za Prampolini 1/F . Reggio Emilia 9
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile
al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio al 10 giugno da
martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore
10-23/From April 28th thru May 5th from 10-23; from
May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€
(Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€
(7€ reduction)

i

i

Sedi e orari/place & time:

tel. + 39 0522 451722
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Tel. +30 0522 456474, info@km129.it
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PROGETTI PROJECTS

Chiostri di San Domenico
27.4 – 10.6.2007

Via Wybicki 12/B
27.4 – 10.6.2007

Chiostri di San Domenico
27.4 – 10.6.2007

Giorgio Barrera
“Attraverso la finestra_Reggio Emilia.
Quartiere INA-Casa Rosta Nuova”

François Delebecque
“Realmente fantastico”
“Attraverso situazioni poetiche che mostrano Teddy Bear sognante di fronte a una casa illuminata,
cerco di mostrare un altro “Reale” messo in scena
dalla fotografia. Un altro “Reality” in cui l’immaginazione, la poesia e l’umorismo sono parte integrante dell’immagine.
Le fotografie sono organizzate per stimolare
l’immaginazione, per riflettere sull’atteggiamento
dell’uomo nei confronti del mondo, o per rievocare ricordi dall’infanzia. Le parole sono utilizzate
per completare il significato delle fotografie e per
raccogliere insieme queste immagini in un libro.”

Nel quartiere Ina-Casa Rosta Nuova di via Wybicki a Reggio Emilia, Giorgio Barrera ha realizzato una serie speciale della sua ricerca “Attraverso la finestra”, in cui lo sguardo penetra dall’esterno nell’intimità degli spazi privati. Utilizzando la finestra – metafora della stessa visione
nella cultura artistica europea – come cornice in cui si svolge il teatro del quotidiano, il fotografo ritrae, con un rapporto di complicità, gli abitanti degli appartamenti e di luoghi come la
scuola e la biblioteca. […] Barrera si muove sull’incerto terreno che sta tra realismo e finzione.
In the Ina-Casa Rosta Nuova area in via Wybicki, Reggio Emilia, Giorgio Barrera has created a
special series as part of his “Through the window” research, in which the outside gaze penetrates the intimacy of private spaces. By using the window – a metaphor for vision in European
artistic culture – as a setting within which life’s daily theatre takes place, the photographer uses
a rapport of complicity to depict the inhabitants of flats and public places like schools and libraries. […] Barrera moves through the uncertain terrain between realism and fiction.
Domenica 29 aprile/Sunday, April 29th h. 18-20
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City images/Encounters with the photographers
Giorgio Barrera con/with Daniele De Luigi incontrano il pubblico/meet the public.

“Through poetic situations that show Teddy Bear
dreaming in front of an illuminated house, I try to
show another “reality”, created by photography. Another reality where imagination, poetry and
humour strongly belong to the image.
The photographs are organised to stimulate imagination, reflect on man’s attitude to the world
or re-evoke childhood memories. Words are used to complete the meaning of these photographs and to collect these images in a book.”

Sedi e orari/place & time:

Sedi e orari/place & time:

via Wybicki 12/B . Reggio Emilia 63
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio
al 10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th
thru May 5th from 10-23; from May
6th thru June 10th tues-fri 18-23, satsun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le
mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance
ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)
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Chiostri di San Domenico . via Dante Alighieri 11 . Reggio Emilia 1
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio al
10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th thru
May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)

i

tel. + 39 0522 451722
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PROGETTI PROJECTS

A cura di/Curator: Giannino Stoppani, Cooperativa Culturale
A cura di/Curator: Daniele De Luigi

Palazzo Busetti
27.4 – 10.6.2007
Fotocollezione/Fotocollection
Le acquisizioni di Fotografia Europea 2006
Fotografia Europea 2006 acquisition
Fotografia europea – Reggio Emilia 2007 si configura come progetto di committenza
pubblica ad artisti europei. Nel corso della prima edizione sono stati invitati a Reggio Emilia 15
artisti provenienti da otto paesi europei tra il 2005 e il 2006. La ricerca ha avuto come oggetto
la città e come motivo conduttore il tema del limite e del confine.
Al termine della mostra Storie Urbane le opere, divenute di proprietà del Comune di Reggio
Emilia, sono state depositate presso la Fototeca della Biblioteca Panizzi e sono consultabili
attraverso il database nel sito della biblioteca http://panizzi.comune.re.it/
Fotografia europea is a publicly commissioned project for European artists. During the first
edition, 15 artists from eight European countries were invited to Reggio Emilia in 2005 and
2006. The project’s research theme was that of the city, its limits and boundaries.
At the end of the Storie Urbane (Urban Stories) exhibition the works, which became the property of Reggio Emilia Council, were deposited at the Panizzi Library Photo Archive and can be
seen on the library website http://panizzi.comune.re.it/
I fotografi invitati a Fotografia europea - Reggio Emilia 2006
Photographers invited to Fotografia europea 2006:
GOSBERT ADLER
EMILY ALLCHURCH
GABRIELE BASILICO
LEONARDO GENOVESE
JITKA HANZLOVà
VALÉRIE JOUVE
SEJLA KAMERIC
INGAR KRAUSS
LENA LIV
WALTER NIEDERMAYR
FLORENCE PARADEIS
MARTIN PARR
PAUL SEAWRIGHT
ANNE TALLENTIRE
MARCO ZANTA

Sedi e orari/place & time:

Palazzo Busetti . p.zza del Monte 6 . Reggio Emilia 3
Inaugurazione/Opening 27.4.2007 h. 18. Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23; dal 6 maggio al
10 giugno da martedì a venerdì ore 18-23; sabato e domenica ore 10-23/From April 28th thru
May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th tues-fri 18-23, sat-sun. 10-23.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre 10€ (Riduzione 7€)/Entrance ticket to all exhibitions: 10€ (7€ reduction)
36

4
eventi
events

Il tema conduttore della seconda edizione di Fotografia Europea
- Reggio Emilia 2007, “Le città / l’Europa”, sviluppato attraverso un
programma di eventi, conferenze e spettacoli che si articolano in tre
sezioni: Immagini di Città, in cui i fotografi coinvolti nella manifestazione si confrontano con il pubblico e i critici di fotografia, i giornalisti
specializzati sul proprio contributo per “Le città / l’Europa”; Visioni di
città dibattiti, dialoghi e lezioni magistrali che hanno per protagonisti
intellettuali, filosofi, scrittori, sociologi e architetti; Dialoghi di cultura
fotografica, volti a fornire un quadro dello stato attuale della riflessione
critica sulla fotografia. Nelle quattro serate inaugurali, dal 27 al 30 aprile,
il tema conduttore della manifestazione, verrà riproposto attraverso l’interpretazione che ne danno diverse discipline, come la danza, li teatro,
la musica, il video, in un collage di immagini e suoni che riempirà diversi
luoghi del centro e della prima periferia cittadina.
The theme of the second edition of Fotografia Europea - Reggio
Emilia 2007, “Cities / Europe”, contains a packed programme of events,
conferences and performances articulated in three sections: Images of
Cities, the photographers involved in the event will have the opportunity of meeting the public, photography critics and specialist journalists
to discuss their contribution to; Visions of Cities, a series of discussions,
dialogues and master classes featuring intellectuals, philosophers, writers, sociologists and architects. Meetings on photographic culture
aimed at providing an overview of the current state of critical reflection
on photography. The main theme of the event, “Cities / Europe”, will be
proposed in four inaugural evenings, from 27th thru 30th April, through
interpretations from various disciplines, such as dance, theatre, music,
video, DJ and VJ-sets, in a collage of images and sounds that will fill various venues in the town centre and the outskirts of the city.
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Piazza San Prospero
27.4.2007

Galleria Isolato San Rocco
28.4.2007

h. 21-24

h. 19.30

INTERCITY
(a multimedia exhibition)

Photopop

Una notte di musica e immagini in
cui i muri dei palazzi di piazza San
Prospero prendono
vita acquisendo molteplici dimensioni grazie ad un sistema di multiproiezioni intrinsecamente legato
all’architettura degli edifici.
Le immagini, create per l’occasione, paiono così generate da finestre
e cornicioni in un incedere onirico
e illusionista. Ai suoni quattro musicisti-dj di fama internazionale,
Moz-Art, Lars Fenin, Eraldo Bernocchi, Cesare Cera.

DJ set – images: Asia Argento
Support: Valerio Tamagnini
Tecnologia: Pro Music
Testimonial della serata sarà Asia Argento che a partire dalle 19.30, introdotta dal dj set
di Valerio Tamagnini, animerà gli spazi della grande galleria reggiana con una performance
alla consolle. Attrice, regista, sceneggiatrice, modella, dj, fotografa, Asia Argento è negli ultimi
anni diventata un personaggio di culto a livello internazionale, al punto che i più importanti
magazine europei ed americani le hanno dedicato copertine ed interviste. Una sua collezione
di fotografie comprendente ritratti, scene di “ordinaria” quotidianità, scatti realizzati in compagnia di amici occasionali e star del cinema, farà da sfondo alla selezione musicale che lei
stessa elaborerà dal vivo.
The star of the evening will be Asia Argento who, from 7.30pm, will be introduced by a DJ set
from Valerio Tamagnini and will then animate the spaces of this large gallery at the turntables.
Actress, director, author of screenplays, model, DJ and photographer – in recent years Asia
Argento has become an internationally famous cult personality, so much so that some of the
most important European and American magazines have dedicated covers and interviews to
her. Her collection of photographs, including portraits, scenes from “ordinary” everyday life,
shots taken together with acquaintances and stars of the cinema, will be the background to her
musical selection in this live set.

A night of music and images in which the walls of the buildings in piazza San Prospero come to
life and acquire a multitude of dimensions, thanks to a multi-projection system that is inextricably linked to the architecture of the buildings. The images, specially created for the occasion,
appear to come from windows and eaves in a dreamlike, illusionary procession. The music is
provided by four internationally famous DJ-musicians – Moz-Art, Lars Fenin, Eraldo Bernocchi
and Cesare Cera.

Sede/place:

Galleria Isolato San Rocco . Reggio Emilia
Ingresso libero/free entrance

42

i

Tel. +39 0522.456448 – 456635

Sede/place:

piazza San Prospero . Reggio Emilia
Ingresso libero/free entrance

26

i

Tel. +39 0522 456448 – 456635

38

39

EVENTI EVENTI

Live music: Lars Fenin, Moz-Art “Jestofunk”, Eraldo Bernocchi, Cesare Cera (Irma Records)
Visual: Elisa Seravalli, Nunzio D’Amelio, Petulia Mattioli, Samuele Huynh Hong Son – Folco
Amoretti – Pollastri Simone (Collettivo_Underscore), Yuri Degola, Jessica Incerti Telani
Direzione artistica: Lorenzo Immovilli. Tecnologia: Pro Music
In collaborazione con/with Scuola di Arti Visive Istituto Europeo di Design, Milano

Galleria Parmeggiani
28.4.2007
h. 21

Warburghiana
Concerto sinottico per Fotografia europea

Una sequenza di performance, mini-conferenze, video, videointerviste, immagini, interventi
sonori e ospiti su vari argomenti collegati alla città e all’Europa, all’arte ed altro ancora: città
visibili e invisibili, mestieri del fotografare, urbanistica, utopia, collage.
A series of performances, mini-conferences, video, video interviews, images, music and guests
on various themes connected to cities, to Europe, to art and more: invisible and visible cities,
professions to photograph, urban planning, utopia and collage.

Sede/place:

Galleria Parmeggiani . corso Cairoli 2
. Reggio Emilia 2
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 456448 – 456635

h. 21

… e sarebbe questa la mia Itaca?
Un progetto dedicato a Giorgio Messori/Hommage to Giorgio Messori
Ideazione e regia/ Idea and direction: Franco Brambilla
Interpreti / Actors: Laura Marinoni, Silvano Piccardi, Filippo Plancher.
Contributo alla drammaturgia / Additional text: Laura Pazzaglia.
Luci / Lighting: Giuliano Viani.
Con la collaborazione della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano/With the collaboration of the Paolo Grassi School, Milan
Produzione/Production SS9Teatro
In un paese lontano in un angolo dell’Asia arrivato quasi per caso a insegnare italiano a
studenti universitari, un uomo, uno scrittore, Giorgio Messori si immerge in un mondo incomprensibile, troppo diverso da decodificare, da prevedere. … e sarebbe questa la mia Itaca? è
la cronaca di un viaggio che diviene paradigma di un viaggio interiore dove imparare a vedere,
a cercare, è il motore stesso della ricerca esistenziale ed artistica. Lo spettacolo conduce lo
spettatore in uno spazio urbano lungo un percorso reale che parte da un mercato coperto e
si snoda attraverso piazzette, strade, chiese scoperchiate e vecchie carceri, per concludersi in
un cinema estivo. Questi spazi diventano lo sfondo per rileggere l’opera di Giorgio Messori,
in un gioco di sovrapposizioni, frammenti, apparizioni e sparizioni, personaggi che dialogano
a distanza e di luoghi che si fanno ora lontani ed esotici, ora presenti e reali, ora territori
della memoria.
In a far-off country in a corner of Asia, a man arrives, almost by chance, to teach Italian to
university students. The writer Giorgio Messori plunges into an incomprehensible world that
is too difficult to decode or predict … e sarebbe questa la mia Itaca? (Is this Supposed to be
my Ithaca?) is the chronicle of a journey that becomes the paradigm of an interior voyage,
where one learns to search and to see and that is the driving force behind existential and
artistic research. The performance leads the spectator backwards in time into an urban space
following a real itinerary that starts from a covered market and winds through little squares,
streets, roofless churches and old prisons, to finish in an open-air cinema. These spaces become
the backdrop for re-reading Giorgio Messori’s work, in an interplay of superimposition, fragments, appearances and disappearances. There are characters that communicate at a distance
and places that sometimes seem far away and exotic and sometimes seem real and present,
sometimes territories of the memory.

Orari/Time:

28, 29 e 30.4.2007 h. 21

i

Tel. +39 0522 456249, prenotazioni/booking +39 349 6573013
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Intervengono/with: Aurelio Andrighetto, Dario Bellini, Stefano Brizzi, Giulio Calegari, Gianluca
Codeghini, Elio Grazioli, Riccardo Panattoni, Paolo Rosa.

Mercato Coperto 19
– Chiesa ex Carcere San Tommaso
– Chiostri di San Domenico 1
28-29-30.4.2007

Quartiere Rosta Nuova
29.4.2007

h. 19-24

h. 18-24

Territoires de Fictions – Proiezioni

Rosta Nuova / Europa

In collaborazione con/with: Laboratorio audiovisivo Relabtv
– Università di Modena e Reggio Emilia

Produzione/Production: Comune di Reggio Emilia, Reggio Parma Festival, Fondazione I Teatri,
Reggio Emilia Danza 2007

Presentazione del progetto europeo fotografico e
multimediale, realizzato da più di 50 fotografi, registi,
artisti. Proiezioni su grande schermo e installazioni
nella galleria Isolato San Rocco di una selezione di
opere francesi che propone un ritratto della società
d’oltralpe alla vigilia delle elezioni presidenziali 2007.
Verrà inoltre presentata la prima produzione italiana
creata nell’ambito di Fotografia europea – Reggio
Emilia 2007 in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia, a partire dal lavoro fotografico
di Giorgio Barrera dedicato al quartiere Rosta Nuova.

In collaborazione con/with: Archivio Osvaldo Piacentini, ARCI Reggio Emilia, Circoscrizione V,
Teatro dei/nei Quartieri

Intervengono/with Laura Serani direzione artistica internazionale, Wilfrid Estève ideatore
Territoires, Louise Bartlett coordinamento internazionale

In harmony with our idea of a city as not merely a set of streets and urbanisation, but a
place made up of relationships and people, Fotografia Europea - Reggio Emilia 2007 and
Reggio Emilia Danza Festival lead us to the Rosta Nuova area, with a never-before seen
choral reflection. This is an opportunity for a new interpretation of an area of Reggio, as will be
the case during Fotografia Europea 2007 with other areas of the historic centre, that we
no longer recognise in daily life. In an area that is no longer “at the city gates”, but within the
city, dance will embody the symbolic action of emphasising this urban planning from Fifties and
Sixties by the architects Enea Manfredini, Franco Albini and Franca Helg.

This is the presentation of a European photographic and multimedia project produced by more
than 50 photographers, directors and artists. It will involve large-screen projections and installations in the Isolato San Rocco gallery and a selection of French works offering a portrait of
a society beyond the Alps on the eve of the 2007 presidential elections. There will also be a
presentation of the first Italian work created as part of Fotografia Europea – Reggio Emilia
2007 in collaboration of the University of Modena and Reggio Emilia, with Giorgio Barrera’s
photography dedicated to the Rosta Nuova area.

In sintonia con la nostra idea di città, non come un insieme di strade e di urbanizzazioni, bensì
come città delle relazioni e delle persone, Fotografia europea - Reggio Emilia 2007 e
Reggio Emilia Danza Festival ci portano al quartiere Rosta Nuova, con una inedita proposta di riflessione corale. Un’occasione per rileggere un luogo di Reggio, così come avverrà
con Fotografia Europea 2007 in altri contesti del centro storico che nella quotidianità non
sappiamo più riconoscere. In un quartiere non più “alle porte della città”, ma nella città, verrà
affidata alla danza l’azione simbolica di enfatizzare il senso di questa progettazione, realizzata
negli anni Cinquanta e Sessanta dagli architetti Enea Manfredini, Franco Albini e Franca Helg.

Galleria Isolato San Rocco . Reggio Emilia 42
28.4.2007 h. 19-24
Le proiezioni proseguono fino al 10 giugno/Projections continue until the 10th June.
Ingresso libero/free entrance

Anteprima/Preview of RED Reggio Emilia Danza 2007. Embodied Spaces
Il corpo danzante nelle architetture di Rosta Nuova/ The dancing body in Rosta Nuova architectures
Apertura e Finale Ballabile – Concerto a fiato L’Usignolo (Dance opening and finale L’Usignolo Woodwind Concert). Inaugurazione progetto Periferica in collaborazione con Arci,
Teatro dei/nei Quartieri/Inauguration of the Periferica project in collaboration with Arci, Teatro
dei/nei Quartieri

i

i

Sedi e orari/place & time:

Tel. +39 0522 456448 - 456635
www.territoiresdefictions.com

+39 0522 456448 - 456635
Ingresso libero/free entrance

Immagine © Ulrich Lebeuf, Eres de jeux
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Galleria Isolato San Rocco
28.4.2007

Werner Bischof “Immagini”

Bertien van Manen “Give me your image”

A cura di/Curator: Sandro Parmiggiani
Produzione/Production: Palazzo Magnani

A cura di/Curator: William Guerrieri
Produzione/Production: Linea di confine per la fotografia contemporanea
In collaborazione con/with: Ambasciata dei Paesi Bassi, Roma/Benelux Embassy, Rome, Comune di Rubiera - Assessorato alla Cultura

La mostra che Palazzo Magnani presenta testimonia lo sguardo di Bischof sulle realtà dei
tre continenti, visitati tra il 1945 e il 1954:
la forza comunicativa e la grazia compositiva delle sue fotografie rivelano sempre una
verità profonda. Due anni prima di morire,
Bischof, dopo aver realizzato un reportage
su commissione in Indocina, scrive il suo
testamento di fotografo: “Ne ho avuto abbastanza: questa caccia alla storia è diventata
difficile da reggere – non fisicamente, ma
mentalmente. quello che conta più di qualunque cosa è il valore materiale, il fare soldi,
fabbricare storie per rendere le cose interessanti. Detesto questo genere di commercio
di sensazioni... È stato come prostituirsi, ma
ora basta. Dentro di me io sono ancora – e
sarò sempre – un artista.”
The exhibition at Palazzo Magnani recounts Bischof’s vision of three continents from 1945 to
1954. The communicative power and elegant composition of his photographs reveal a profound
truth. Two years before his death, Bischof, after having completed a commissioned reportage,
wrote from Indochina: “I’ve had enough: this hunting for stories has become hard to handle
– not physically, but mentally. Here, what counts above all is material wealth, making money and
inventing stories to make things interesting. I hate this trade in sensations… It was like prostituting myself, but now I’ve had enough. My inner self is and will always be that of an artist.”

Sedi e orari/place & time:

Palazzo Magnani . corso Garibaldi 29 . Reggio Emilia 37
Tutti i giorni h. 9.30-13 e 15-19. Lunedì chiuso.
Everyday from h. 9.30-13 and 15-19- Closed on Monday.
Biglietti/ticket: 7€; ridotto/reduced 5€ (per i visitatori che presentano il biglietto di Fotografia
europea 2007/for all visitors presenting Fotografia europea 2007 ticket); studenti/students 2€.

L’interno di un’abitazione è come una conchiglia, in cui le persone custodiscono i loro sogni.
Dal 2002 al 2005, la fotografa olandese Bertien van Manen ha realizzato fotografie e fotoricordo, visitando centinaia di abitazioni private in Europa e unendo in un solo sguardo popoli e
storie che, come cittadini della nuova Europa, siamo chiamati a conoscere e a condividere.
The interior of a house is like a shell, where people keep their dreams.
From 2002 to 2005, the Dutch photographer Bertien van Manen produced photographs and
photo-memoirs by visiting hundreds of private homes in Europe and uniting in a single gaze
populations and histories that, as citizens of the new Europe, we will come to know and share.
Domenica 29 aprile/Sunday, April 29th h. 12
Università di Modena e Reggio. Aula Magna Pietro Manodori 41
Immagini di città/Incontri con i fotografi
City Images/Encounter with the photographers
Give me your image.
Intervengono/with: William Guerrieri, Bertien Van Manen. Conduce/Chairman: Elio Grazioli. In collaborazione con/with: Linea di confine per la fotografia contemporanea.

Sedi e orari/place & time:

L’Ospitale . via Fontana, 2 . Rubiera (RE) 61
Sabato e domenica h. 10-13 e 16-19 (altri giorni su appuntamento)
Saturday and Sunday h. 10-13 and 16-19 (reservation required for other week days)
Inaugurazione sabato 28 Aprile h. 18.30/Opening on Saturday, April 28th at 18.30
Ingresso/ticket 3€

i

Tel. +39 0522 629403
www.lineadiconfine.org

i

Tel. +39 0522 454437
www.palazzomagnani.it
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L’Ospitale - Rubiera
29.4 – 2.6.2007

MOSTRE EXHIBITION

Palazzo Magnani
1.4 – 27.5.2007

Cinema Rosebud
19.3 – 12.5.2007

“L’esperimento INA-Casa
del quartiere Rosta Nuova a Reggio Emilia”
“The INA-Casa experiment of Rosta Nuova
neighbourhood in Reggio Emilia”

Galileo Rocca “Nel corso del tempo”

Dal sobrio “neorealismo” delle sua architettura, alla “shared governance” della sua amministrazione, la mostra ripercorre la storia urbanistica del quartiere Rosta Nuova, progettato da
Franco Albini, Franca Helg e Enea Manfredini nel 1956. Un importante esempio di governo
partecipato, inserito nel contesto della ricostruzione post bellica europea e nazionale, attraverso
una riflessione sul piano INA-Casa e sulle diverse esperienze italiane.
The exhibition will retrace the urban history of the Rosta Nuova area, designed by Franco Albini,
Franca Helg and Enea Manfredini in 1956, from the sober “Neo-Realism” of its architecture
to the important example of the “shared governance” of its administration. It will focus on its
context as part of post-war European reconstruction and reflect on the INA-Casa plan and on
other Italian experiences.

Sedi e orari/place & time:

Sede V Circoscrizione . via Wybicki 7/A
. Reggio Emilia 70
Ingresso libero/free entrance

46

This photography exhibition presented by the Rosebud Cinema is a tribute to cinema as it
appears in everyday spaces: the cinemas in the Reggio Emilia area. These shots by the young
photographer Galileo Rocca, with framing that is typical of the New Hollywood of the ‘70s,
show the entrances to small, old village cinemas and the large multi-screen complexes of today.
This is a series where aesthetic research and documentary value combine to the same degree,
and share their creator’s passion for the cinema.

Sedi e orari/place & time:

Cinema Rosebud . via Medaglie d’Oro
della Resistenza 6 . Reggio Emilia 66
Tutti i giorni/everyday h. 20.30-24.
Giovedì chiuso/Closed on Thursday
Ingresso libero/free entrance
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A cura di/Curator: Giorgio Massaretti
Produzione/Production: Archivio Osvaldo Piacentini

L’esposizione fotografica che il Cinema Rosebud presenta, è un omaggio al cinema così come
si presenta nello spazio quotidiano: le sale cinematografiche del territorio reggiano. Gli scatti
del giovane fotografo Galileo Rocca mostrano, con un’inquadratura ricercata tipicamente usata
nella New Hollywood anni ‘70, gli ingressi dei piccoli vecchi cinema di paese così come dei
grandi multisala appena nati, in una serie in cui la ricerca estetica e quella documentaristica
procedono di pari passo, sempre accomunati dalla passione per il cinema coltivata dallo stesso
autore.

MOSTRE EXHIBITION

Rosta Nuova – Circoscrizione V
27.4 – 10.6.2007

Sottopasso di Viale Ramazzini
“Sotto.a.passo di musica”
Inaugurazione 28.4.2007

86

h. 11

“Sotto la pelle della città”

INIZIATIVE COLLEGATE OTHER INITIATIVES

Subways are corridors, “underground connections” whose job is to lead and unite people,
places, memories and diversity.
They are often seen as run-down and unsafe. This project aims to recover some of the town’s
subways through maintenance and artistic and cultural research.
Some of these urban areas become now site of permanent and temporary installations.
The first one is the viale Ramazzini underpass developing the theme of music, ethnic diversity
and the dialogue between cultures and memories. It will consist of paintings and photographs
accompanied by recorded music.

A cura di/Curator: Sara Montesello
Produzione/Production: Assessorato al Progetto Casa e LLPP, Assessorato Diritti di Cittadinanza
e Pari Opportunità, Assessorato Città Storica, Circoscrizione VI, Unità di prevenzione e Unità di
strada, Infobus e Spacelab
In collaborazione con/with: Multigrafica, Gruppo Ferrovie dello Stato
“Morphing” è il gioco delle parti: perdere la propria identità per acquisirne nuove e in esse vivere, conoscere, capire…e
ritrovarsi. Una realtà virtuale, patinata,
che nella sua veste artificiale si dimostra
quasi inquietante perché ci conduce ad
una percezione anomala della diversità
che riporta tutto ad un’unica identità
comune. L’iniziativa rientra nel progetto
“Sotto la pelle della città”.
“Morphing” is a game of two parts: you
lose your own identity to find a new
one in which you can live, know, understand…and find yourself once more. It is a shiny, virtual reality, whose artificial appearance is
somewhat disquieting, because it gives us an anomalous perception of the diversity that leads
everything to a single common identity. The initiative is part of “Sotto la pelle della città”.

Sede e orari/place & time:

Sottopasso Stazione ferroviaria . piazzale Marconi . Reggio Emilia
Ingresso libero/free entrance
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I sottopassi sono corridoi, “cerniere sotterranee” che hanno il compito di condurre e unire le
persone e i luoghi, le memorie e le diversità.
Spesso sono percepiti e vissuti come spazi degradati e insicuri. Il Progetto si propone di riqualificare alcuni sottopassi della città (Stazione, Ramazzini, Porta S. Croce, Parco del Gelso)
attraverso azioni di recupero manutentivo e di ricerca artistica e culturale.
Alcune di queste realtà urbane diventano oggi teatro di installazioni e narrazioni sia permanenti
sia temporanee.
La prima è il sottopasso di viale Ramazzini, che sviluppa il tema della musica, della multietnicità,
del dialogo tra culture e memorie. Un percorso di immagini dipinte e scatti fotografici accompagnati dalla musica grazie alla sonorizzazione del sottopasso.

Silvia Camporesi e Amanda Chiarucci
“Morphing”

MOSTRE EXHIBITION

Produzione/Production: Assessorato al Progetto Casa e LLPP, Assessorato Diritti di Cittadinanza
e Pari Opportunità, Unità di prevenzione e Unità di strada, Infobus e Spacelab
In collaborazione con/with: Circoscrizione 7, Circolo Arci Maffia, Oratorio Madonna della Neve
(Zappello), Scuole, GET, CEP, Centri sociali, Istituto d’Arte Chierici

Sottopasso Piazzale Marconi
(Stazione ferroviaria)
“Sotto passo sotto sopra”
27.4 – 13.5.2007

Officina delle Arti
27.4 – 10.6.2007

Reggia di Rivalta
28.4 – 6.5.2007

“Start Kragujevac – Connessioni in mostra”

“Reggio, la Reggia
La fotografia come riscoperta di un’identità”

Fotografie di/Photos by Piero Bruno
Testi e video a cura di/Texts and videos cured by Telecitofono
Sonorizzazione di/Sounds of Kragujevac nell’Emilia
Piazza Pablo Neruda
Domenica 29 aprile/Sunday April 29th h. 19.30
Kragujevac Ensemble
Concerto basato sulla musica tradizionale balcanica e serba in particolare. Verranno presentati
brani originali scritti appositamente per il progetto START Kragujevac e per la tournée in Italia/A
concert based on traditional Balkan and – in particular – Serbian music. Original works especially written for the START Kragujevac project and for the Italian tour will be presented.

A cura di/Curator: Circoscrizione IV
Il racconto fotografico, la fotografia che legge in modo concettuale il territorio, la visione degli
adolescenti dei loro luoghi e del loro mondo, l’immagine pittorico/naturalistica di paesaggio
classico, sono alcune delle proposte di lettura del territorio che la IV Circoscrizione propone a
Fotografia europea - Reggio Emilia 2007.
Dalla centralità della Reggia di Rivalta, attraverso i vari linguaggi fotografici, si propone una
scansione del territorio a più livelli.
Lungo la strada ciclabile, dal Ponte di San Pellegrino alla Reggia di Rivalta, un percorso itinerante con immagini di Giuliano Ferrari.
A story in photographs, photography as conceptual interpretation of the territory, adolescents’
vision of their environment and world and the pictorial/naturalistic image of the classic landscape: these are some of the interpretations of the Reggio Emilia area presented by the IV Town
District as part of Fotografia europea - Reggio Emilia 2007.
This overview of the area, with its many interpretation levels, begins with the Rivalta Royal
Palace and is expressed through photographic styles.
Along the cycle path from Ponte di San Pellegrino to Reggia di Rivalta, a wandering itinerary
with images by Giuliano Ferrari.

Sedi e orari/place & time:

Reggia di Rivalta . via della Repubblica . Rivalta (RE) 73
Dalle/from: h. 8.30-22. Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì chiuso/Closed on Mon./Wed./Thur./Fri.
Ingresso libero/free entrance

“Start Kragujevac – connessioni in mostra” offers a visual exploration of the similarities that
link two culturally different territories brought together by a twinning initiative signed in 2004
between Reggio Emilia Town Council and the Serbian town of Kragujevac. Images of places and
faces in the towns, as well as an account of the numerous activities currently underway, offer
immediate, evident and accessible traceability of the numerous links we have with the Balkans
and the infinite similarities that link the cities of Europe, whether central or peripheral.

Sedi e orari/place & time:

Officina delle Arti . via Brigata Reggio 29 . Reggio Emilia 78
Dal 28 aprile al 5 maggio ore 10-23, dal 6 maggio al 10 giugno mercoledì, venerdì, sabato e
domenica ore 18-23/From April 28th thru May 5th from 10-23; from May 6th thru June 10th
Wed./Fri./Sut./Sun 18-23.
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 703317; www.gabella.re.it; info@gabella.re.it
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“Start Kragujevac – Connessioni in mostra”
offre un’esplorazione visiva delle affinità che
legano due territori urbani culturalmente dissimili, ma avvicinati dal patto di gemellaggio
siglato nel 2004 tra il Comune di Reggio Emilia e Kragujevac in Serbia. Oltre a raccontare
delle numerose attività di collaborazione in
corso, le immagini di Piero Bruno danno tracciabilità – immediata, scoperta, accessibile
– ai numerosi fili che ci uniscono ai Balcani
e alle infinite assonanze che legano le città
d’Europa, centrali o periferiche che siano.

MOSTRE EXHIBITION

INIZIATIVE COLLEGATE OTHER INITIATIVES

Promosso da/Promoted by: Assessorato Cultura, Assessorato Scuola, Università e Giovani, La
Gabella, Reggio nel Mondo

Palazzo Vecchio del Mauriziano
27.4 – 13.5.2007

Palazzo del Mauriziano
27.4 – 13.5.2007

Paolo Del Papa “Faccia a faccia”

Circolo degli Artisti
“Le città / l’Europa”
Produzione/Production: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

Centinaia di milioni di individui che conducono un’
esistenza ai margini dei più elementari diritti, realtà
lontane, nascoste, spesso ignote di un mondo tanto
lontano quanto dimenticato. Sono da sempre i soggetti dei grandi reportage di Paolo Del Papa che in
questa nuova mostra li propone come “volti” che
cercano brandelli di speranza nella loro esistenza,
“facce” che simbolicamente guardano un mondo
che non gli appartiene.

Espongono i fotografi associati al Circolo degli Artisti/Group exhibition by members of the Artists’ Circle: Beniamino Baldelli, Angelo Bariani, Maria Cristina Bassoli, Rita Bedogni, Monica
Benassi, Luca Bertolotti, Naide Bigliardi, Mauro Branchetti, Andrea Buttarelli, Maria Grazia Candiani, Claudio Carelli, Gianni Catellani, Loretta Costi, Silvio D’Amico, Emidio Di Pietro, Maria
Lapenta, Nero Levrini, Claudio Salsi, Bruno Vagnini, Enzo Zanni. Con catalogo/Catalogue.
Palazzo del Mauriziano . via Pasteur 1 . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday h. 10-12 e/and 16-19
Ingresso libero/free entrance

Hundreds of millions of individuals who lead an
existence on the margins of the most basic human
rights, situations that are hidden or often ignored,
in worlds that are far enough away to be forgotten. These have always been the subject of Paolo
Del Papa’s great reportages. In this new exhibition
he presents them as “faces” that look for shreds
of comfort in the midst of their existence; “faces”
gazing symbolically upon a world of which they are
not part.

INIZIATIVE COLLEGATE OTHER INITIATIVES

Sedi e orari/place & time:

19

i

Tel. +39 0522 554711

Sedi e orari/place & time:

Palazzo Vecchio del Mauriziano . via Scaruffi 1 . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday h. 10-12 e/and 16-19
Ingresso libero/free entrance

58

i

Tel. +39 0522 554711
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Produzione/Production: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

53

Centro Congressi Simonazzi
e percorso urbano di Via Turri
27.4 – 6.6.2007
Ermanno Foroni “Romania.
Sighetu Marma Tiei”

Chiostri della Ghiara
27.4 - 27.5.2007
“Arcimpopoli”

Alcuni fotografi dell’associazione ReFoto e alcuni scrittori
della “Scuola Elementare di Scrittura Emiliana” hanno
individuato e seguito alcuni personaggi (responsabili e
attivisti, ma anche semplici frequentatori) rappresentativi
delle modalità aggregative e del tessuto sociale di diverse
aree della città, di cinque tra circoli e centri sociali Arci.
Nel percorso creativo di rielaborazione, gli autori sono
stati seguiti da quattro figure “tutor” appartenenti al
mondo della letteratura e della fotografia: Ugo Cornia
(scrittore), Paolo Nori (scrittore), Fabrizio Orsi (fotografo),
Luca Panaro (storico della fotografia).

“Ermanno Foroni ha raccolto queste immagini nel corso del suo terzo viaggio in Romania,
affrontato nel maggio del 2006 con l’intento di documentare la vita in una struttura ricettiva
per ragazzi di strada a Sighet, una cittadina al confine con l’Ucraina.
Foroni ha compreso che se esiste un orfanotrofio, se vi era necessità di un luogo in cui i ragazzi
potessero essere accolti, nutriti, seguiti nella formazione etica e aiutati nella preparazione professionale, doveva esservi a monte una realtà economica e sociale difficile.”
“Ermanno Foroni produced these images during his third journey to Romania in May 2006; a
journey undertaken with a precise objective and structured project: that of documenting life in
a centre for street children in Sighet, a city on the border with the Ukraine.
It is clear for Foroni that if an orphanage exists and if there is a need for a place where children
can be housed, fed, educated and helped to prepare for the world of work, there must be an
underlying situation of social and economic difficulty.”
Massimo Mussini

Sedi e orari/place & time:

Centro Congressi Simonazzi . via Turri 55 . Reggio Emilia 53
Dal 28 aprile al 5 maggio h. 10-20, dal 7 maggio al 6 giugno da lunedì a venerdì h. 10-20/From
April 28th thru May 5th h.10-20; from May 7th thru June 6th from Monday thru Friday h. 1020; Saturday h. 9-13.30; Sunday closed
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 35748

Photographers from the ReFoto association and writers from the “Scuola Elementare di Scrittura Emiliana”
have chosen and studied individuals representing the
social cohesion and framework of different areas of the
city - activists, those in charge and ordinary members of
the five Arci (Italian Cultural Recreational Association)
organisations and community centres.
The authors of this project were aided in its creation by four “tutors” from the world of literature and photography: Ugo Cornia (writer), Paolo Nori (writer), Fabrizio Orsi (photographer),
Luca Panaro (photography historian).

Sedi e orari/place & time:

Ostello della Gioventù . via Guasco 6 . Reggio Emilia 39
Da mercoledì a venerdì/from Wednesday thru friday h. 19-23; sabato/Saturday h. 16-23, domenica/Sunday h. 10-12.30 e/and 16-19
Inaugurazione/Opening venerdì 27 aprile/friday, April 27th h. 19
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. + 39 0522 452323
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Produzione/Production: CISL

MOSTRE EXHIBITION

A cura di/Curator: Alberto Cucchi
Organizzazione/Organization: ReFoto e/and Arci di Reggio Emilia
In collaborazione con/with: Assessorato Cultura, Comune di Reggio Emilia

Palazzo Ancini
28 – 29.4.2007
Cameraphone
A cura di/Curators: Michele Neri, Marcello Mencarini e Cristian Pozzer, Emage/Makadam,
Milano

EVENTI COLLATERALI OTHER EVENTS

Sedi e orari/place & time:

Palazzo Ancini . via Farini 1
. Reggio Emilia 11
28 e 29.4.2007 h. 10-13 e/and 15-20
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 456249
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A cura di/Curator: Lorenzo Franzi, fotografo/photographer e/and Monica Caselli, educatrice/teacher.
In collaborazione con/with: ACT Azienda Consorziale Trasporti.
Promossa da/promoted by: Assessorato Diritti di Cittadinanza e Pari Opportunità
del Comune di Reggio Emilia, Polo 1, Città Educativa, GET Freire.
Una mostra itinerante di fotografie, allestita sul treno ACT della linea Reggio Emilia - Ciano. I
lavori nascono dal laboratorio sviluppato da bambini di 10 -11 anni, con l’obiettivo di raccontare tramite il linguaggio fotografico il loro senso del gioco e del divertimento, come interesse
trasversale della loro giornata.
This is an itinerant photography exhibition, set up on an ACT train on the Reggio Emilia – Ciano
line. The images are the result of a workshop with children aged 10 -11 whose aim is to use
photographs to recount their sense of play and fun – the shared theme of their day.

Sede/place:

Stazione Ferroviaria . piazzale Marconi . Reggio Emilia
28 e 29 aprile ore 10-13 e 15-20/April 28th and 29th h.10-13 and 15-20
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 456448 - 456635
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An interactive exhibition of photographs taken by the public on mobile phones and projected
in a loop onto screens, against a background of voices, sounds and words, to create a picture
of this continually developing initiative. Every visitor can photograph themselves with their
own phone; enter their photo in the exhibition in real-time and print a copy as a souvenir of
the event.

Il gioco… dal loro punto di vista
EVENTI EVENTI

Mostra interattiva di immagini realizzate con il cellulare dal pubblico e proiettate in loop su
schermi, con commento sonoro di voci, rumori e parole, per comporre un ritratto dell’iniziativa
in evoluzione continua. Ogni visitatore ha la possibilità di fotografarsi sul posto con il proprio
telefonino, di inserire la foto in mostra istantaneamente e di stampare le fotografie per conservare testimonianza dell’evento.

Stazioni della fotografia
(Treno ACT Linea Reggio Emilia – Ciano)
27.4 – 5.5.2007

Camera di Commercio
29.4.2007
RE-SET “I volti di Fotografia europea
- Reggio Emilia 2007”

La Gabella
4.5.2007
h. 18

Racconti e immagini della polonia di oggi
Bookparty

A cura di/Curator: CNA – Reggio Emilia

EVENTI COLLATERALI OTHER EVENTS

The event aims to represent a vibrant piazza in movement, where visitors to Fotografia europea - Reggio Emilia 2007 will be the leading characters. piazza dei Fotografi will take
place in the Chamber of Commerce building and the photographs taken will be displayed from
19th May to 10th June in its rooms. During the same period, there will also be the “Reggio
XL”exhibition, created during the 2006 edition of Fotografia europea by photographers
from the CNA with the Polaroid Giant Camera 50x60, which immortalises famous faces from
our city.

Sede/place:

Camera di Commercio . p.zza della Vittoria 1
. Reggio Emilia 43
Ingresso libero/free entrance

i

www.cnare.it

Two young writers from Reggio Emilia, Ivano Bariani
and Pier Francesco Grasselli, from the Baobab/Space for
Young Writers Workshop by Reggio Emilia Town Council, participated in the IV Book Festival last year in the Polish town of Bydgoszcz, just a few
kilometres from Warsaw.
They will recount their experience during the evening and present the book Io in Polonia (Me
in Poland) by Ivano Bariani, an amusing reportage, literary and photographic collection, which
will be distributed free.

Sedi e orari/place & time:

La Gabella . via Roma 68 . Reggio Emilia
Ingresso libero/free entrance

48

i

Tel. +39 0522 456249
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Due giovani scrittori di Reggio Emilia, Ivano Bariani e
Pier Francesco Grasselli, transitati dal Laboratorio di
Scrittura Baobab/Spazio Giovani Scritture del Comune di
Reggio Emilia, hanno partecipato l’estate scorsa al IV
Festival del libro della città polacca Bydgoszcz, a pochi
chilometri da Varsavia, gemellata con Reggio Emilia.
Nel corso della serata racconteranno la loro esperienza
e presenteranno il libro Io in Polonia di Ivano Bariani,
un divertente reportage, insieme, letterario e fotografico,
che verrà distribuito gratuitamente.

EVENTI EVENTI

Con/with: Ivano Bariani, Pier Francesco Grasselli, Giuseppe Caliceti, Servizio Comunale Baobab Spazio Giovani Scritture/Baobab Space for Young Writers Council
Service, Barbara Donnici, Reggio nel Mondo.

L’evento vuole rappresentare una piazza “viva“ e in movimento, dove i visitatori e gli ospiti di
Fotografia europea - Reggio Emilia 2007 saranno i protagonisti dell’evento. La piazza
dei Fotografi si svolgerà all’interno della sede della Camera di Commercio e i ritratti realizzati
saranno esposti dal 19 maggio al 10 giugno nelle sale della Camera di Commercio. Contemporaneamente, sarà allestita la mostra “Reggio XL” realizzata nell’edizione 2006 di Fotografia
europea dai fotografi della CNA con la Polaroid Giant Camera 50x60, che ha immortalato i
volti illustri della nostra città.

Dispari&Dispari
28.4 – 27.5.2007

Giordano Borghi “Rari e personali”

Alterazioni video “Violent attitude”

A cura di/Curators: Chiara Serri e/and Gino Di Frenna

A cura di/Curator: Andrea Sassi

Una ventina di scatti che si soffermano sul profilo dei galleristi e dei loro collaboratori e costruiscono un’originale mappatura dei percorsi dell’arte reggiana, vista non come nelle esposizioni
di pittura, scultura o fotografia, ma attraverso gli occhi di chi cura la regia di ogni evento.

Dispari&Dispari, confermando la propria ricerca sulle avanguardie internazionali, presenta l’esposizione del gruppo Alterazioni Video. Il collettivo composto da Paololuca Barbieri
Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfidi ha come obbiettivo la creazione, attraverso le nuove tecnologie e i linguaggi sperimentali dei territori
del contemporaneo e dell’arte, di situazioni e strategie di insinuazione nel reale. In mostra
saranno esposte fotografie, carte da parati video e sculture. Il gruppo dopo numerose esperienze in campo internazionale è stato invitato alla 52°edizione della Biennale di Venezia.

Sedi e orari/place & time:

8,75 Artecontemporanea . c.so Garibaldi 4 . Reggio Emilia 36
h. 16.30-19.30. Lunedì, giovedì e festivi su appuntamento/Mon., Thur. and week-ends reservation required
Ingresso libero/free entrance

Dispari&Dispari continues its research into the international avant-garde by presenting an exhibition by the Alterazioni Video group. The group is made up of Paololuca Barbieri Marchi,
Alberto Caffarelli, Matteo Erenbourg, Andrea Masu and Giacomo Porfidi, whose aim is to create
situations and strategies to penetrate reality, through new technologies and the experimental
languages of reality and art. Photographs, wallpaper, video and sculpture will be on display.
After a great deal of experience in the international field, the group has been invited to take
part in the 52nd edition of the Venice Biennale

i

Sedi e orari/place & time:

Tel. +39 340 3545183; info@875.it, www.875.it

Dispari&Dispari . via V. Monti 25 . Reggio Emilia 71
Da martedì a venerdì/Tues. thru Friday: h. 10-13 e/and 16-19. Sabato e domenica su appuntamento/Sat. and Sun. reservation required.
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. + 39 335 6097304, Fax +39 0522 557344, info@dispariedispari.org, www.dispariedispari.org
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GALLERIE

Twenty shots of gallery managers and their collaborators combine to create an original map of
the direction that art has taken in Reggio Emilia, seen not as in art, sculpture or photography
exhibitions, but through the eyes of the people responsible for organising each event.

EVENTI EVENTI

8,75 Artecontemporanea
21.4 – 9.5.2007

Galleria d’Arte Metamorfosi
28.4 – 11.5.2007

Fabrizio Orsi “Madonne”

Luciano Bonacini “Retrospective”

A cura di/Curator: Francesca Baboni

Fotografie in bianco e nero - nudi di donna, ritratti, nature morte, paesaggi e scorci urbani - documentano il percorso di un “fotografo-artista” che, dopo gli studi in psicologia all’Università di
Padova, ha scelto di operare nel campo della fotografia, affermando nel tempo un proprio stile
in cui rigore e bellezza formali diventano espressione fondamentale nell’umana esperienza.

Un tema classico della storia dell’arte riproposto in un’accezione contemporanea e sorprendentemente laica: le “Madonne” di Fabrizio Orsi sono l’essenza della femminilità muliebre,
catturate dall’obiettivo mentre rifuggono dallo stereotipo canonico di bellezza, al fine di mostrare, spogliate del trucco e di tutti gli orpelli, soltanto la solennità e la fierezza delle Madonne
laiche antiche.
A classic theme from art history offered in a contemporary and surprisingly laical key. Fabrizio
Orsi’s Madonnas are the essence of femininity, devoid of make-up and frills and outside stereotypical beauty canons, captured through the lens to present the solemnity and pride of ancient
lay Madonnas.
Galleria d’Arte 13 . via Roma 14/A-B . Reggio Emilia 50
h. 10.30-12.30 e/and 16-20. Chiuso giovedì e domenica/Closed on Thursday and Sunday
Ingresso libero/free entrance

i

Tel/fax +39 0522 453857, info@galleria13.it,
www.galleria13.it.
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Sedi e orari/place & time:

Galleria d’Arte Metamorfosi . p.za Fontanesi 5/A . Reggio Emilia 32
Da martedì a sabato/Tues. Thru Sat. h. 10-13 e/and 16-20, domenica/Sunday h. 16-20. Lunedì
chiuso/Closed on Monday
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. + 39 0522 1710432, fax +39 0522 046886, galleria@artemetamorfosi.it, www.artemetamorfosi.it
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Sedi e orari/place & time:

Black and white photographs – female nudes, portraits, still life, landscapes and foreshortenings
of cities – that document the work of this photographer-artist who, after studying psychology at
Padua University, chose to work in the field of photography and gradually created his own style
in which formal rigour and beauty become fundamental expressions of human experience.

EVENTI EVENTI

Galleria d’Arte 13
28.4 – 18.5.2007

Galleria Radium Artis
27.4 – 10.6.2007

Stefano Rossi “Il mondo”

Fabio Boni “Circo”

Stefano Rossi nasce a Reggio Emilia dove vive e lavora. Inizia a fotografare nel 1979 e nel 1981
diviene professionista lavorando come fotoreporter per la “Gazzetta di Reggio”. Nel 1987 inizia
a lavorare per “Il Resto del Carlino” con cui tutt’ora collabora.

“Attraverso i ritratti del circo, ho scoperto un mondo a se stante, dove le persone si moltiplicano: il clown è anche il trapezista di due numeri dopo, la ragazza che ti accoglie all’ingresso è un acrobata, la persona che ti accompagna a vedere lo zoo è il domatore delle tigri…
Tutto intorno poi, delle immagini, dei colori, dei pannelli variopinti, che sono diventati gli sfondi
dei miei ritratti: amo sempre inserire nelle mie fotografie elementi del luogo dove lavoro, in
questa situazione particolare è diventato un gioco bellissimo.”

Stefano Rossi was born in Reggio Emilia where he lives and works. He began photographing
in 1979 and in 1981 he started to work professionally as a photo reporter for the “Gazzetta
di Reggio”. In 1987 he began working for “Il Resto del Carlino” with which he still collaborates today.

Sedi e orari/place & time:

i

Tel. +39 0522 434646, primostato@libero.it, www.marmiroli.com

Sedi e orari/place & time:

Galleria Radium Artis . via Crispi 8 . Reggio Emilia 16
Da martedì a venerdì/Tues. thru Fri. h. 16-19.30, sabato – domenica/Sat.-Sun. h. 10-12.30
e/and 16-19.30. Dal 27 aprile al 5 maggio/from April 27th till May 5th: h. 16-23
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 455337, www.radiumartis.com, info@radiumartis.com
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Galleria Primo Stato . via dei due Gobbi 5 . Reggio Emilia 25
h. 9-12 e 15-19. Martedì e giovedì pomeriggio chiuso/Tues. and Thurs. afternoon closed; festivi
su appuntamento/on holiday reservation required.
Ingresso libero/free entrance

“Through these portraits of the circus I discovered a world in itself; a world where people
multiply: the clown is also the trapeze artist who performs later, the girl who takes the tickets is
an acrobat and the person who shows you round the zoo is a tiger tamer… Everything around
– images, colours, multi-coloured panels – have become the background for my portraits. I love
putting elements of the place where I work into my photographs and in this particular situation
it was great fun.”

EVENTI EVENTI

Galleria Primo Stato
27.4 – 10.5.2007

Galleria Torno Subito. Tempo di fotografia
12.4 – 17.5.2007

Galleria Bonioni Arte
27.4 – 6.5.2007

Riccardo Varini “Reggio di notte”

Con il sole negli occhi
Opere di Noriaki Yokosuka, Nobuyoshi Araki,
Pietro Mussini, Silvia Camporesi, a.n.Fabian

Sedi e orari/place & time:

GALLERIE

Galleria Torno Subito. Tempo di fotografia . p.zza 24 Maggio 1/H (p.za Fontanesi) . Reggio
Emilia 33
Tutti i giorni/everyday: h. 17-20, sabato-domenica/Sat.-Sun. h. 10.30-13 e/and 17-20, venerdì/Fri. h. 10.30-13, 17-20, 21-23
Ingresso libero/free entrance

i

Tel +39 347 8231189, riccardovarini@alice.it

With the sun in one’s eyes, the glare is a deviance
of the gaze that sees beyond the visible. Five artists, including international photographers like
Nobuyoshi Araki, the Japanese master famous
for his provocative images full of eroticism and
Noriaki Yokosuka, the famous fashion photographer - use the female figure to develop different
ways of looking and being looked at, different languages of art and photography. These photographs/images are flesh and blood stories of nature and artifice, the voices of gazes; crude and
fantastic oxymorons that form a kaleidoscope of views of/from the female.

Sedi e orari/place & time:

Galleria Bonioni Arte . c.so Garibaldi 43 . Reggio Emilia 38
Tutti i giorni, escluso il lunedì/everyday execpt Monday: h. 10-13 e/and 16-20
Ingresso libero/free entrance

i

Tel./fax +39 0522 435765 info@bonioniarte.it, www.bonioniarte.it
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Il sole negli occhi, l’abbaglio è devianza del
guardare, è vedere oltre il visibile. Cinque artisti - tra cui due autori internazionali Nobuyoshi
Araki, il maestro giapponese noto per le sue
immagini provocanti e cariche di erotismo e
Noriaki Yokosuka, il celebre fotografo di moda sviluppano attraverso figure femminili, differenti
modi del guardare ed essere guardati, diverse
grammatiche tra arte e fotografia. Queste fotografie/immagini sono storie di anima e di carne,
di nature e artifici, voci di sguardi, ossimori crudi,
fantastici che fra loro si compongono in un caleidoscopio di sguardi del/dal femminile.

Photos taken at night in the old town centre – not so much of the monuments, as of foreshortenings and atmospheres of the typical provincial town. These are darker photos for a
photographer of such a clarity, but ones which also contain his particular blend of “restless
tranquillity”.

EVENTI EVENTI

Fotografie scattate nel centro storico, di notte, non tanto monumenti, ma scorci e atmosfere
della classica città di provincia. Sono foto più scure rispetto al chiarismo dell’autore, ma sempre
si respira quella sua strana “inquieta-tranquillità”.

Agriturismo La Razza
30.3 – 31.5.2007

Alessandro Bartoli “Hôtel de l’Univers”

Gigi Montali “Una giornata londinese”

Un itinerario fotografico tra racconti e memorie d’archivio.
Paesaggi con figure e storie lente, silenzi sul mare e avventi notturni. La linea dell’orizzonte è
una camera d’albergo dove lavare lo sguardo e contemplare l’essenziale.

Produzione/production: Spazio Ugo Mulas per la fotografia

A photographic itinerary through tales and archive memories.
Landscapes with slow stories and characters, silence across the sea and the coming of night.
The horizon is a hotel room where wash the gaze and contemplate the essential.

Sedi e orari/place & time:

Studio De’ Bonis . via Emilia San Pietro 30 . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday: h. 10-13 e/and 16-19
Ingresso libero/free entrance

i

22

London has undergone some difficult moments in recent times. Who can forget the events of
2005? A year later, Montali went to London to see how the city has recovered from these terrorist attacks. The images describe a typical London day, with its rhythms and habits.

Sedi e orari/place & time:

Agriturismo La Razza . via Monterampino 6 . Canali di Reggio Emilia 74
Lunedì/Mon. h. 9-19, da mercoledì a domenica/Wed. thru Sun. h. 9-22. Martedì chiuso/Closed
on Tues.
Ingresso libero/free entrance
OFF

GALLERIE

Tel. +39 0522 580178, www.studiodebonis.com, info@studiodebonis.com

Londra, negli ultimi tempi, ha passato brutti momenti. Chi ha dimenticato le terribili immagini
degli attentati del 2005? Da allora è passato un anno, Montali è andato a Londra per vedere
come la città si è ripresa da quell’attentato terroristico. Le immagini ci raccontano una giornata
londinese, un giorno qualunque con i suoi ritmi, le sue consuetudini.

i

Tel. +39 0522 599342
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Studio De’ Bonis
28.4– 24.5.2007
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ARCI – Salone A. Gramsci
27.4 – 13.5.2007

Associazione Culturale V.V.8
28.4 – 10.6.2007

Città di persone. Olimpiadi del Tricolore

Urs Lüthi “Un’isola nell’aria”

Produzione/production: Gruppo fotografico La Lanterna

Verrà presentata la mostra “Un’isola nell’aria”, fotografie storiche (1975) di Urs Lüthi. Si ringrazia per la collaborazione l’archivio Rosanna Chiessi.

Living a town to the full, animating a small city like Reggio Emilia and involving young people
from all over Europe. Joining together in a spirit of fun with the sole aim of fair play and
competition. The pleasure of living and enlivening the town squares through an event that
builds friendly relations, an exchange of cultures and a coming together of citizens from other
European cities.
ARCI (salone A. Gramsci) . via Emilia Ospizio 102 . Reggio Emilia
h. 8.30-23
Ingresso libero/free entrance

Sedi e orari/place & time:

Associazione culturale V.V.8 . vicolo Venezia 8 . Reggio Emilia 47
Martedì-venerdì/tues. thru Fri.: h. 16.30-20; sabato/Sat. h. 10-13 e/and 16.30-20; domenica/
Sun. h. 10–13; lunedì chiuso/Closed on Monday.
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 335 7440387

54
OFF

OFF

Sedi e orari/place & time:

Presentation of “Un’isola nell’aria” (An Island in the Air), historical photographs (1975) by Urs
Lüthi. Thanks to Rosanna Chiessi for her collaboration with the archive.

i

Tel. +39 0522 304615

70

EVENTI EVENTI

Vivere le città, un modo per animare una piccola cittadina come Reggio Emilia coinvolgendo
giovani provenienti da diverse nazioni europee. Unirsi in modo gioioso con il solo obiettivo di
competere sportivamente, per il piacere di vivere e far vivere nelle piazze un evento che porta
alla costruzione di rapporti amichevoli, di scambi culturali e di momenti di aggregazione con
abitanti di altre città d’Europa.
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Sguardi diversi

Enzo Zanni “Pubblicittà”

A cura di: Giuliano Zanettini
Produzione: Matteo Nanni
In collaborazione con: Comune di Reggio Emilia, ACT Azienda Consorziale Trasporti,
Provincia di Reggio Emilia, Bonifica Parmigiana-Moglia

A cura di/Curator: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

Il Progetto del gruppo fotografico
La fabbrica dell’immagine è
realizzato da diversi componenti
del gruppo stesso,ognuno dei
quali ha sviluppato un proprio
modo di interpretare il tema principale di Fotografia europea
– Reggio Emilia 2007 “Le città / l’Europa”. Chi si è dedicato
alle cose del passato che stanno
scomparendo, chi a descrivere
il movimento giovanile, chi ha
descritto le dinamiche della città,
chi ha descritto le città attraverso i
riflessi, chi si è soffermato più sul movimento artistico e chi ha voluto descrivere l’arte attraverso
le maniglie dei portoni. Il titolo “Sguardi diversi” racchiude tutte queste interpretazioni.

La città come un grande palcoscenico: la scenografia è sempre la stessa,
immutabile e rassicurante, con le sue vie e piazze famigliari, le chiese i monumenti… gli attori
invece, dai mille volti, mettono in scena di volta in volta la loro multiforme commedia.
The city is a large stage: the scenery is always the same, unchanging and reassuring with its
familiar streets and squares, churches and monuments… the actors, however, have a thousand
faces and act out their multi-faceted performance every day.

Sedi e orari/place & time:

Brasserie des amis . via Toschi 42 . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday: h. 12-24
Ingresso libero/free entrance

24

i

Tel. +39 0522 451131

OFF

OFF

Brasserie des Amis
27.4 – 30.5.2007

The project by the photography group La fabbrica dell’immagine has been created by different members of the group itself; each of them has developed his/her own way of interpreting the main theme of Fotografia Europea – Reggio Emilia 2007 “Cities /Europe”. One
photographer has concentrated on things from past times that are disappearing, another has
documented the youth movement, another has described the dynamics of the city or the city
through reflections. Yet another has concentrated on the arts movement and one has chosen
to describe art through door handles. The title “Sguardi diversi“ (Different Gazes) encompasses
all these interpretations.

Sedi e orari/place & time:

Autobus ACT . corso Garibaldi . Reggio Emilia
h. 10-23
Ingresso libero/free entrance

i

Giuliano Zanettini +39 335 323669, Matteo Nanni +39 393 3304047
info@lafabbricadellimmagine.it
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Autobus ACT – corso Garibaldi
27.4.2007 – 5.5.2007
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Chiesa di Pianzo
27.4 – 30.5.2007

Coiffeur Giuseppe
27.4 – 30.5.2007

Monica Benassi “Fuori dalla città”
Ricerca fotografica in B&N

Angelo Bariani “Gente nel mondo”
A cura di/Curator: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

A cura di/Curator: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

Sedi e orari/place & time:

Chiesa di Pianzo . via Chiesa 2 . Casina (RE) 76
Sabato, domenica e festivi/Sat.-Sun. and holiday: h. 9-12 e 14,30-19.
Giorni feriali su appuntamento/Working days reservation required.
Ingresso libero/free entrance

Nowhere is far away…
Now we can reach every corner of the world.
Meet the inhabitants of every country and get to know their habits and culture.
This is the real wealth for us to discover.

Sedi e orari/place & time:

Coiffeur Giuseppe . via Emilia all’Angelo . Reggio Emilia 40
h. 9-12 e 15-19. Festivi chiuso/closed on holiday and week end.
Ingresso libero/free entrance

OFF

OFF

“What is the city really like under this thick covering of symbols? What does it contain or hide?
Man leaves without knowing. Beyond, the empty land stretches as far as the horizon, where the
sky opens and the clouds race. Man is already intent on recognising figures in the shape that
chance and the wind give to clouds.”
from Italo Calvino, Invisible Cities

Nessun luogo è lontano…
Ormai possiamo raggiungere
Ogni angolo del mondo.
Conoscere la gente, gli abitanti di ogni paese, i loro costumi, la loro cultura
Questo è la vera grande ricchezza da scoprire.

EVENTI EVENTI

“Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda,
l’uomo esce senza averlo saputo. Fuori s’estende la terra vuota fino all’orizzonte s’apre il cielo
dove corrono le nuvole.
Nella forma che il caso e il vento danno alle nuvole l’uomo è già intento a riconoscere figure.”
da Italo Calvino, Le città invisibili

i

Tel. +39 349 3400071
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Gesti. Artisti di Strada

Giuliano Ferrari “Biciclette”

Produzione/Production: Gruppo Fotografico 60

Produzione/Production: Gruppo fotografico La Lanterna

Una città, tutte le città del mondo. L’essere umano ha da sempre l’esigenza di esprimere e
comunicare in modo virtuoso le proprie aspirazioni e ambizioni: dai saltimbanchi, che un tempo popolavano le piazze, agli artisti, in compagnia di un bicchiere di vino nelle stamberghe.
Musicisti, pittori, acrobati, mimi, e quanto altro animano in modo “diverso” le nostre città,
rendendole tutte affini.

Reggio Emilia: una piccola città, operosa e vitale, che negli ultimi tempi ha avuto un importante
sviluppo urbanistico. Ciò che colpisce sono soprattutto le innumerevoli biciclette, due ruote
che sbucano da ogni angolo cogliendo l’osservatore di sorpresa. Con questa mostra, Giuliano
Ferrari porta Reggio Emilia in Europa, ponendola sullo stesso piano delle città del Nord Europa
o, più lontano ancora, a quelle asiatiche.

One city, all the cities of the world. Humans have always needed an artistic outlet for their ambitions and aspirations: from the acrobats that once populated town squares, to the artists that
drank together in hovels. Musicians, painters, acrobats, mime artists have their ‘different’ ways
of enlivening our cities while, at the same time creating affinities between them.

Reggio Emilia: a small, industrious and vibrant town that has undergone important urban development in recent years. Its striking feature is its countless bicycles: the two wheels that appear
on every corner to take the observer by surprise. Giuliano Ferrari brings Reggio Emilia to Europe
by comparing it to the cities of Northern Europe or, even further away, to those of Asia.

Sedi e orari/place & time:

Sedi e orari/place & time:

Cortile delle Arti. Club delle Arti Reggiane . via Emilia San Pietro 54 . Reggio Emilia 23
h. 17-19.30. Sabato, domenica, festivi e 30 aprile/Sat.-Sun.-holiday and April 30th: h. 10-12
e/and 16-19.30
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 304615

76

Hotel Metropolis . via F.lli Cervi, 71/B . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday: h. 10-21
Ingresso libero/free entrance

79
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Hotel Metropolis
27.4 – 30.6.2007

EVENTI EVENTI

Cortile delle Arti
27.4 – 6.5.2007

i

Tel. +39 0522 703522

77

Hotel Metropolis
1.3 – 31.5.2007

Luce città
24.4 – 4.6.2007

Laura Sassi “Il silenzio e il suono.
Incontro di Immagini e parole”

Bruno Vagnini “AnimAssente”
Produzione/Production: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

I looked for the silence and I look for the sound. I saw the silence and I saw the sound.
Overlapping images in a never-ending game of fading. Hearing, watching, grasping. Can an
image be silent or utter sounds?

Sedi e orari/place & time:

Hotel Metropolis . via f.lli Cervi 71/b . Reggio Emilia
Tutti i giorni/Every day h. 10-21
Ingresso libero/Free entrance
Tel. +39 0522 703522

“This is a project that began thirteen years ago and represents the evolution of shop window
dummies, creatures with no apparent identity, created by man. They are increasingly perfect and
life-like and often, disturbingly, appear outside their usual shop window settings, so that they
appear more real than humans. These become the real mannequins, because they are similar in
appearance and sometimes want to fulfil the same functions”

Sedi e orari/place & time:

Luce città . via F.lli Cervi 4 . Reggio Emilia 80
Martedì-sabato/Tues.-Sat.: h. 9-13 e/and 15-19
Ingresso libero/free entrance

OFF

OFF

i

79

“è un lavoro iniziato tredici anni fa e rappresenta l’evoluzione dei manichini, senza apparente
identità, creati dall’uomo. Sempre più perfezionati e sempre più simili al reale cominciano, spesso in modo inquietante, a essere presenti anche fuori dai luoghi deputati – negozi, vetrine – al
punto da apparire più reali dei loro creatori, che diventano a loro volta manichini perché ormai
tutti simili nell’aspetto, sino a voler addirittura, in certi casi, assumerne la funzione.”

i

Tel. +39 0522 386411, info@lucecitta.it

78
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Ho cercato il silenzio e ho cercato il suono. Ho visto il silenzio e ho visto il suono. Immagini
che si sovrappongono in un gioco infinto di dissolvenze. Ascoltare, osservare, cogliere. Può una
fotografia fare silenzio, emettere suoni?

79

Museo Cervi
15.4 – 15.5.2007

Rocca dei Gonzaga - Novellara
28.4 – 13.5.2007

Europa in costruzione.
Reggio città del Tricolore

Mostra Collettiva A.N.A.F.

Produzione/Production: Gruppo fotografico 60

Come di consuetudine l’A.N.A.F. (Associazione nazionale arti fotografiche) nello svolgimento
del congresso nazionale organizza una collettiva fotografica dei primi 15 autori che si sono
maggiormente distinti nel corso dell’anno.

A cura di/Curator: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

Sedi e orari/place & time:

Museo Cervi . via Fratelli Cervi 9 . Praticello di Gattatico (RE)
Martedì-domenica/Tues.-Sun.: h. 9-13 e/and 15-19
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 678356

82

Espongono/Exhibition by: Malfetti Stefano, Catellani Gianni, Zanni Enzo, Montali Pierluigi, Benvenuti Enrico, Frixia Fabrizio, Sansovini Ivano, Tanzi Maurizio, Calò Mauro, Mini Nino, Randelli
Gianna, Moras Angelo, Venturi Ezio, Vitali Barbara, Benassi Monica
Mercoledì 2 maggio/Wednesday, May 2nd
h. 21
Conferenza di/Lecture with: Enzo Carli “Tendenza della fotografia dopo Parigi”. A cura
di/Curator: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

Sedi e orari/place & time:

Rocca dei Gonzaga . Novellara (RE) 57
Tutti i giorni/everyday: h. 10-12.30 e/and 15-18.30
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 333 4247932

80

81

OFF

OFF

The tricolour flag, born in Reggio Emilia more than 200 years ago and later chosen as Italian
national flag, is presented through a series of personal interpretations by various artists. This
flag, born and developed in the Po area, achieved its glorious destiny when it united the Italian
peninsula in a single state. Now its beautiful colours combine with the equally praiseworthy
sky blue of Europe.

As usual A.N.A.F., the National Association of Photographic Arts, is organising a collective exhibition of the 15 photographers who have most distinguished themselves over the course of the
year, as part of its national conference.

EVENTI EVENTI

Il Tricolore, nato a Reggio Emilia da più di 200 anni e diventato poi bandiera Nazionale, presentato con una serie di immagini ad interpretazione personale dei vari autori. Una bandiera
che, nata e cresciuta in ambito padano, si è resa gloriosa per l’unione della penisola Italica in
un unico stato, ed ora, ancora bella nei suoi colori si congiunge con un altrettanto meritevole
azzurro cielo Europeo.

Teatro del Po - Boretto
27.4 – 30.5.2007

Albergo delle Notarie
27.4 – 5.5.2007

Claudio Salsi “Passato e futuro”

Domenico Giannantonio
“Altra luce (Black and Light)”

Oggi, noi abitanti di metropoli dove la storia con i suoi tempi sempre più rapidi e sempre
meno controllabili condiziona la vita di milioni di esseri umani e “degli altri animali“, stiamo
faticosamente elaborando una nuova arte di vivere, tra contraddizioni che ci appaiono spesso
irrisolvibili, e ci portano confusamente alla ricerca della nostra identità.

“L’idea che seguo da alcuni anni è quella di utilizzare la fotografia non solo per supportare la
raffigurazione personale di un pensiero, di una emozione ma anche per trovare altri modi di
sperimentare la realtà aiutando l’occhio (e la mente) a leggerla attraverso, se possibile, una sua
diversa rappresentazione fisica.”

Today we, who inhabit metropolises where history runs ever more rapidly and is increasingly
difficult to control; which condition the life of millions of human beings and other animals, are
struggling to create a new way of life, amidst contradictions that often appear irresolvable and
lead us towards a confused search for identity.

“The idea I’ve been pursuing for several years is that of using photography not only for the
personal portrayal of a thought or emotion, but of finding other ways to experiment with
reality by helping the eye (and the mind) to read it, if possible, through a different physical
representation.”

Sedi e orari/place & time:

Sedi e orari/place & time:

Teatro del Po . via della Stazione . Boretto (RE) 85
Apertura durante la programmazione degli spettacoli/Opening during the exhibitions
Ingresso libero/free entrance

Albergo delle Notarie . via Palazzolo 5 . Reggio Emilia
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 453500, www.albergonotarie.it

10

OFF

i

Tel. +39 328 4628181

82
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A cura di/Curator: Circolo degli Artisti. Sezione fotografia

83

Arcispedale Santa Maria Nuova
6.4 – 31.5.2007

Baretto
27.4 – 9.6.2007

Riccardo Varini
“Arcispedale S. Maria Nuova
di giorno e di notte”

“Tredici fotografi in festa”
A cura di/Curator: Giovanni Badodi e David Parenti

OFF

Sedi e orari/place & time:

Arcispedale S. Maria Nuova . viale Risorgimento 80 . Reggio Emilia
Ingresso libero/free entrance

Near Porta Castello in the “Baretto” exhibition space, just a short walk from the ancient city
walls and near one of the town’s historic gateways, 13 of the most interesting young (and not
so young) photographers in the Province have come together. Each one displays a work that
aims to penetrate their artistic nature and tries to captivate the observer in order to stimulate
the discovery of his own, personal journey.

Sedi e orari/place & time:

Baretto . Porta Castello . Reggio Emilia
Domenica chiuso/Closed on Sun.
Ingresso libero/free entrance

34
OFF

“These photos are taken by day and by night, when this little town becomes a bit like a second
home. One gets familiar with it and experiences atmospheres and colours that become part of
daily life. There are no shocking images, no accusations or exquisitely aesthetic images, but a
concept according to the philosophy to which Luigi Ghirri began to subscribe in the ‘80s. The
warmth and colour that one can find in a place like this are a testimony to the prestige this work
brings to our town, despite the difficult economic climate of recent years.”

Vicino a Porta Castello negli spazi espositivi del “Baretto”, a due passi dalle antiche mura vicino
a uno degli ingressi storici della città, si riuniscono 13 tra i più interessanti fotografi, giovani e
meno giovani, della Provincia. Ognuno con un’opera proverà a farci addentrare nel loro animo
artistico, cercando di catturare l’osservatore per fare nascere la voglia di scoprire ancora meglio
il suo personale “viaggio”.

62

i

riccardovarini@alice.it

84
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“Si tratta di fotografie scattate di giorno e di notte, quando questa piccola città diventa un
po’ la nostra seconda casa, si familiarizza, si respirano certe atmosfere e colori che diventano
quotidiani. Non sono immagini cruente o di denuncia o squisitamente estetiche, ma di concetto,
secondo la filosofia che Luigi Ghirri intraprese negli anni ‘80. Testimoniano il calore ed il colore
che si può trovare anche in un posto come questo e penso che questo lavoro dia prestigio alla
nostra città nonostante le ristrettezze economiche del nostro tempo.”

85

Bar Mascotte
27.4 – 5.5.2007

Caffè Arti e Mestieri
27.4 – 10.6.2007

Giuliano Menozzi

Maurizio Rinaldi “La città incantata”
“Queste fotografie hanno un titolo
fiabesco ma scandiscono un tratto di
grande razionalità. Rinaldi, uno dei
più interessanti autori italiani degli
ultimi anni, qui raccoglie riflessioni
sul linguaggio e sulle fascinazioni
della fotografia che si conoscevano
in lavori precedenti (“La mia collezione di modellini”, “Improbabili
attori”…), le prosegue abbandonando la vertigine del dettaglio,
plasmando le luci e i volumi fuori
dal fuoco descrittivo, rivolgendo le
cromie artificiali di un Luna Park in
incanto accogliente.”

He has participated in many national and international competitions and has been awarded
prizes and recognition.
He has photographed all the paintings in the Galleria Parmeggiani in Reggio Emilia; in particular paintings from the Spanish School, which are reproduced in a special volume.
His photographs have appeared in encyclopaedias and photography magazines.

Sedi e orari/place & time:

i

Tel. +39 0522 430829

35

“These photographs have a fairytale title, but they feature extreme rationality. Rinaldi, one of
the most interesting Italian photographers of recent years, collects reflections on the language
and fascination of photography that have appeared in past work (“My collection of models”,
“Improbable Actors”, etc.). He follows them by abandoning the giddiness of detail, by shaping
light and volume outside the descriptive focus and turning the artificial colours of an amusement park into a welcoming enchantment.”
Paolo Barbaro

Sedi e orari/place & time:

Caffè Arti e Mestieri . via Emilia San Pietro 16 . Reggio Emilia 20
Martedì-sabato/Tues.-Sat.: h. 12,30-15 e/and 20-24 (domenica 29 aprile aperto/Sunday, April
29th open)
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 432202

86
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Bar Mascotte . via Ariosto 2/A . Reggio Emilia
Lunedì-sabato/Mon.-Sat.. h. 7.30-19.
Ingresso libero/free entrance

EVENTI EVENTI

Partecipa da anni a concorsi nazionali e internazionali, ottenendo varie affermazioni e premi.
Ha fotografato tutti i dipinti della Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia ed in particolare i
dipinti di scuola spagnola, riprodotti in un volume ad essa dedicati.
Sue fotografie sono riprodotte su enciclopedie della foto e riviste fotografiche.

Cinema Cristallo D’Essai
27.4 - 4.5.2007

Cinema Eden, Puianello di Quattro Castella
27.4 – 7.5.2007

“Almost Paradise”

Cinzia Gradellini “Türkiye.
Verso Oriente”

Uno sguardo sulla nostra città attraverso i luoghi considerati più ameni e isolati: le periferie.
Leggendo i titoli dei giornali e gli articoli di cronaca, si è propensi a vivere queste aree come
zone oscure, un confine leggendario tra mondi apparentemente agli antipodi. Spesso, non ci
rendiamo conto di come questi contesti siano in realtà carichi di normalità e di come i nostri
occhi possano fare la differenza ponendo l’attenzione solo ciò che vogliono vedere.		

La necessità di essere estranei per destare i sensi su una terra che guarda all’Europa, ma che
profuma intensamente di Oriente. Una ricerca di dettagli colti in spazi sospesi tra un qui e un
altrove: spezie, polvere, terra, rosso, preghiera, nero, velo, sole, sacro… I suoni e il silenzio dei
mercati, la luce poi il buio delle moschee, il caldo della terra, il fresco del marmo. Fruscio di
stoffe e bisbigli come preghiera che magicamente si fa canto.

A look at our town through spots that are considered among the most pleasant and isolated:
the outskirts. If you read newspaper headlines and local news, you would be forgiven for thinking of these areas as obscure places, legendary boundaries between worlds that are totally
different. We often do not realise how normal these places are and how our eyes create a
distinction by only focussing on what they want to see.

The need to be a stranger in order to awaken the senses to a land that looks towards Europe,
but carries the intense flavours of the East. A search for details discovered in spaces suspended
between here and there: spices, dust, land, red, prayer, black, veil, sun, sacred…the sounds and
silences of the market place, the light and dark of the mosques, the warmth of the land and the
cool of marble. A rustle of fabric and the whisper of prayers that magically turn into song.

Sedi e orari/place & time:

Cinema Cristallo d’Essai . via Ferrari Bonini . Reggio Emilia 46
Tutti i giorni/everyday: h. 18-20.30; domenica 29 aprile/Sun., April 29th h. 11-20
Ingresso libero/free entrance

Sedi e orari/place & time:

Cinema Eden . p.za Gramsci 8/1 . Puianello di Quattro Castella (RE) 77
Lunedì-venerdì/Mon.-Fri.: h. 21-24; sabato/Sat.: h. 20-24, domenica/Sun.: h. 15-24
Ingresso libero/free entrance

OFF

29.4.2007
h. 11-20
Installazione interattiva/Interactive installation

i

Tel. +39 0522 889889

i

spacelab.re@libero.it
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A cura di/Curator: Spacelab

89

Hotel Posta
27.4 – 10.6.2007

Cristian Iotti “Introspezione”

Galileo Rocca “Città prigioniera”

“Credo che in ogni persona esista sempre un aspetto da catturare per rubarlo al tempo.
Credo che intorno a noi ci siano situazioni semplici, il più delle volte lasciate in un angolo,
sebbene molto affascinanti. Per comunicare un sentimento o una sensazione basta solamente
scattare nel momento giusto.”

Le immagini presentate dal fotografo parmense sono il risultato di una ricerca iniziata nel 2000,
con l’obiettivo di scoprire e toccare “la reale sostanza della città e del territorio reggiano” e
quindi di catturare quegli scorci e quei particolari che spesso sfuggono, ma che ne rappresentano l’effettivo segno distintivo.		

“I think that in each and every person there is a look to be captured and stolen from time.
I believe that we are surrounded by simple situations, which are often abandoned in a corner,
even though they are fascinating. If you want to communicate a feeling or a sensation, all you
have to do is shoot at the right moment.”

The images presented by this photographer from Parma result from a research started in 2000
with the aim to discover and touch “the real substance of the town and area of Reggio Emilia”
and to capture the foreshortenings and details that often escape us, but that are their distinctive symbols.

Sedi e orari/place & time:

Sedi e orari/place & time:

Gate Parrucchieri . via Don G. Andreoli 3/D . Reggio Emilia
Martedì-sabato/Tues.-Sat.: h. 9.30-19.30
Ingresso libero/free entrance
Tel. +39 0522 518550

90

Hotel Posta . p.za del Monte 2 . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday h. 9-20
Ingresso libero/free entrance

14

i

Tel. +39 0522 432944, www.hotelposta.re.it

OFF

OFF

i

17
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Gate Parrucchieri
27.4 – 10.6.2007

91

Marco Pieri “MenAtWindows#1”

Erik Messori “I silenzi di Chernobyl”

A cura di: Alberto Zattin, Gualtiero Sacchi

In collaborazione con/with: Gianluca Grassi

MenAtWindows #1 abita e rianima uno spazio urbano dimenticato e ormai senza vita attraverso una performance collettiva che si traduce non solo in uno scatto fotografico, ma in
un’esperienza artistica realmente vissuta.
Gli edifici abbandonati si riempiono temporaneamente di significato mediante un’operazione
di addizione e sottrazione. E’ un’opera d’arte istantanea: gli uomini in rosso, protagonisti della
performance, ripopolano per un momento gli edifici, riversandosi e riempiendo gli spazi vuoti e
incolore come una linfa vitale che riprende a circolare all’interno degli stabili.

Una mostra orientata a raccontare e
a ricordare i 20 anni dal più terribile
disastro tecnologico che l’umanità
conosca, un percorso fotografico che
entra nel vivo di una realtà tragica e
poco conosciuta, quasi dimenticata.
Un reportage che entra nelle zone
dell’ epicentro del disastro, documentando: zone, luoghi ma anche la
triste eredità del disastro. Immagini
che trasmettono l’angoscia di una
tragedia che ha cambiato la vita di
molte di persone, in quei posti molti vivono al limite della condizione
umana. Tutto questo si svolge in un contesto senza rumore alcuno, I SILENZI di CHERNOBYL.

OFF

MenAtWindows #1 inhabits and reanimates a forgotten, lifeless urban space with a group
performance that contains not only photographic shots, but is a true, living experience of art.
The abandoned buildings will be temporarily filled with meaning through addition and subtraction. This is an immediate work of art: men in red, the leading characters in the performance,
repopulate the buildings for a moment, pouring into these empty, colourless spaces and filling
them once more with a vital flow that begins to circulate inside the buildings.

Sedi e orari/place & time:

Interno 22 Temporary Space . via Emilia S. Pietro 22 . Reggio Emilia 21
27-28-29 aprile e 1 maggio/April 27/28/29th h. 10-23; 30 aprile/April 30th e/and 2-3-4 maggio/May 2nd/3rd/4th h. 18-23.
Sabato 28 aprile/Sat., April 28th Party dalle/from h. 19.
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 333 6092463, m.pieri@marcopieri.eu

The exhibition aims to remember and recount 20 years from the most terrible technological
disaster mankind has ever known. It is a photographic journey that leads to a tragic, little
known and almost forgotten reality. This reportage goes to the epicentre of the disaster and
documents areas and places, together with the disaster’s sad legacy. The images transmit the
anguish of a tragedy changing the lives of many people who live at the limits of human endurance. All this takes place in a context where sound is absent: I SILENZI di CHERNOBYL (THE
SILENCES of CHERNOBYL).

Sedi e orari/place & time:

La Gabella . via Roma 68 . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday: h. 9.30-15.30
Ingresso libero/free entrance

48

i

www.gabella.re.it, info@gabella.re.it
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La Gabella
14.4 – 13.5.2007

EVENTI EVENTI

Interno 22 Temporary Space
27.4 – 5.5.2007

Libreria all’Arco
27.4 – 27.5.2007

Libreria Farini
27.4 – 5.5.2007

Luca Gilli

Elena Cabassi
“Identità… Ponte… Gesti… Luce… Città…
Terzo millennio
Europa costruita, in costruzione… … … da costruire,
paesaggio
Che muta tramite l’agire delle
Persone.
I gesti irripetibili per realizzare un progetto fatto di passaggi veloci
Che arricchiscono il futuro e l’identità di un territorio.
L’opera architettonica di un ponte per il terzo millennio
In particolari inaspettati.

Sedi e orari/place & time:

Libreria all’Arco . via Emilia Santo Stefano 3/D . Reggio Emilia 15
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato/Mon., Tues., Wed., Fri. And Sat.: h. 9–19.30, giovedì/Thurs.: h. 9-13 e/and 15.30-19.30
Ingresso libero/free entrance

Europe that is already built, is under construction or is to be built.
A landscape that changes through peoples’ actions.
Unrepeatable gestures to create a project made of rapid actions that enrich the future and the
identity of a territory.
The architecture of a bridge for the third millennium and its unexpected details.

i

Sedi e orari/place & time:

Tel. +39 0522 440065

Libreria Farini . via Farini 1 . Reggio Emilia 12
Da lunedì a sabato/From Monday thru Saturday 9-13 / 15.30-19.30. Sabato 28 aprile/Saturday
April 28th 9-13 / 15.30-23. Giovedì pomeriggio e domenica chiuso/Closed thursday evening
and Sunday.
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 454171
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Daily life passes by, accelerates, crosses the empty spaces and architecture of the city; it lives in
its crossroads and accumulates at its edges. Not spaces, but possible places. Perceptive, relational landscapes that are stratified with physical surfaces - scratching them reveals new itineraries. Changing geography encapsulated in quick paces that flow and dissolve into surfaces;
like leafing through the pages of a book, where the urgency of time rewrites space.

EVENTI EVENTI

Il quotidiano transita, accelera, attraversa vuoti e architetture delle città; ne abita i crocevia,
si condensa ai margini. Non spazi, ma luoghi possibili. Paesaggi percettivi e relazionali che si
stratificano sulle superfici fisiche, le graffiano e rivelano itinerari nuovi: geografie mutevoli colte
da passi svelti che scorrono sfocando in superficie come a sfogliare le pagine di un libro dove è
l’urgenza del tempo che riscrive lo spazio.

Mercure Grand Hotel Astoria
27.4 – 10.6.2007

Elisa Pellacani “BCN EXTRA-ORDINARIA”

Lorenzo Franzi “Fotografia e alchimia”

A cura di/Curator: Sara Montesello

Nell’opera fotografica così come nell’“Opus Alchemicum” l’immaginazione risulta essere il
mezzo, l’attività fisica che trasforma la materia e da cui a sua volta è trasformata.
In entrambi i casi nell’alchimia come nella fotografia il fine ultimo del processo era e resta la
ricerca dell’essenzialità della materia e quindi dell’immagine.

Barcelona. A physiognomic map of a city, a destination and passage for a varied human universe. The magic of a capital, but also a revelation. A close-up 50 mm investigation of another
aspect: that of a great city and port that welcome and betray many illusions and combine
geographic boundaries and nationalistic pride, with the subtle border between daily life and
the extraordinary.

In photography, as in “Opus Alchemicum“, imagination is the means and physical activity that
transforms material and by which it in turn is transformed.
In alchemy, just as in photography, the process aim was, and still is, to search for the essential
nature of material and also, therefore, of the image.

Sedi e orari/place & time:

Mercure Grand Hotel Astoria . via Luigi Nobili 2 . Reggio Emilia
Ingresso libero/free entrance

45

i

Tel. +39 0522 435245
OFF

OFF

Barcellona. Mappa fisiognomica
di una città, meta e passaggio
di un variegato universo umano. L’incanto di una capitale,
ma anche rivelazione, all’indagine ravvicinata del 50 mm, di
un altro aspetto: quello di una
grande città di porto che accoglie
e tradisce molte illusioni e confronta i perimetri geografici oltre
che l’orgoglio nazionalista con il
confine, sottile, tra straordinario
e quotidiano.

Sedi e orari/place & time:

Libreria Farini . via Farini 1 . Reggio Emilia 12
Da lunedì a sabato/from Monday thru Saturday 9-13 / 15.30-19.30. Sabato 28 aprile/Saturday
April 28th 9-13 / 15.30-23. Giovedì pomeriggio e domenica chiuso/Closed thursday evening
and Sunday.
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 454171
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Libreria Farini
27.4 – 5.5.2007

97

Prospero Wine Bar
27.4 – 10.6.2007

Marina Barbieri “London Images”

Maurizio Costa e Susanna Spallanzani

Londra, una città nella città, poliedrica, frenetica, in rapida crescita ed in continua evoluzione,
una grande realtà urbana vissuta da milioni di persone ogni anno.
Chiaroscuri, colori forti, sagome-persone che nelle immagini appaiono come presenze, quasi
ininfluenti e per questo mosse, scure o non leggibili.

Partenze. Banchi di prova per due giovani con un’esperienza in comune, vissuta su palcoscenici
di memorie e impressioni soggettive, evocazioni accennate e dettagli tecnici. Contesti di trasformazioni sociali e quotidiana banalità, testimonianze di momenti di evasione interagiscono
con un linguaggio disincantato nel segno delle autenticità territoriali. Maurizio Costa e Susanna
Spallanzani si confrontano e dialogano attraverso sguardi rivolti a quelle che sono due realtà
lontanamente simmetriche. […]

London: an eclectic, frenetic city within a city in rapid growth and continual evolution. A great
urban reality experienced by millions of people every year.
Chiaroscuro, bright colours and outline-people appear in these photographs as almost irrelevant presences – blurred, dark or illegible

Sedi e orari/place & time:

Pasticceria Torinese . via L. Fornaciari 3/A . Reggio Emilia
Martedì-domenica/Tues.-Sun.: h. 7,30 - 19,30
Ingresso libero/free entrance

29

Departures. A test for two youngsters with a shared experience, played out on a stage of memories and subjective impressions, hinted evocations and technical details. Contexts of social
transformation and banal daily life - the testimony of moments of escape combine with a
disenchanted language marked by territorial authenticity. Maurizio Costa and Susanna Spallanzani join together and converse through glimpses of what are two far apart, symmetrical
situations. […]

Sedi e orari/place & time:

OFF

27
OFF

Prospero Wine Bar . p.za San Prospero 4 . Reggio Emilia
Tutti i giorni/everyday: h. 8-15 e/and 17-24
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 541543
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Pasticceria Torinese
14.4 – 6.5.2007

99

Qui/Qua
1.4 – 30.5.2007

Simon’s
27.4 – 10.6.2007

James Bragazzi “Riflessi”

Nicola Cepelli
“Stay Back and Enjoy the View”

Inedite immagini di paesaggio realizzate nell’Appennino reggiano presso laghi e specchi
d’acqua.

Sedi e orari/place & time:

Qui/Qua . p.za Fontanesi 1/G . Reggio Emilia
Martedì-venerdì/Tues.-Fri.: h. 11-19
Ingresso libero/free entrance

31

i

Tel. +39 0522 403404

OFF

Nicola Cepelli

Sedi e orari/place & time:

Simon’s . via F.Corridoni 2/B . Reggio Emilia 13
Tutti i giorni/everyday: h. 9-12.30 e/and 15.30-19.30. Giovedì pomeriggio chiuso/Closed on
Thursday afternoon
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 438141
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“Stay Back and Enjoy the View” is a photographic research into people who are ‘posing’ unaware, with no preparation and without being told they are about to be photographed. We enjoy
these images from a privileged position, standing behind them like secret spectators, silent and
respectful of the dignity of the subjects, while we “enjoy the view”.

EVENTI EVENTI

“Stay Back and Enjoy the View”
significa “Stai dietro e goditi lo
spettacolo” ed è una ricerca fotografica su persone che in realtà
posano inconsapevolmente, senza
prepararsi, senza essere avvertite
dello scatto. Noi, in quanto fruitori
dell’immagine, godiamo di una
prospettiva privilegiata, stando
dietro, come segreti spettatori,
silenziosi e rispettosi della dignità
dei soggetti, mentre ci “godiamo
lo spettacolo”.

Unpublished images of landscapes shot in the Reggio Apennines, near lakes and water.

Spazio Godot
20.4 - 18.5.2007

Via del Mercato 1
27.4 – 5.5.2007

Valerio Miselli & Fiona Buttigieg
“Down to Earth”

“HOUSEHOLD 07”
A cura di/Curator: Lorenzo Fontanesi

Two artists who observe the world and combine to create an apparent contrast between macroscopic vision, seen from above, and the microscopic introspection of detail. The visible grandeur
of a panorama combines with the even greater hidden grandeur of a flower’s shadow. The
magic of this world expressed through the limits of the dark room and the two dimensions.
Spazio Godot . vicolo Casalecchi 3 . Reggio Emilia 28
Tutti i giorni/everyday: h. 18-24. Martedì chiuso/Closed on Tuesday
Ingesso libero/free entrance

i

Tel. +39 335 8393722

This project came from the idea of transforming a household environment into “something
else”, filling the container of daily life with those activities that we normally look for in special
spaces, offering a different way of experiencing an artistic event and, at the same time, the
domestic dimension.
The “Household 07” project results from the collaboration between visual artists from various
Italian cities, who will interact in the spaces of the building at number 1 via del Mercato.

Sede e orari/Place & time:

via del Mercato 1/angolo piazza Fontanesi . Int 5 . Reggio Emilia 30
Ven e Sab/Fri. and Sat. h. 15-24, i restanti giorni/other days 16-22. Inaugurazione/opening
27.4.2007 h. 19

i

Tel.+39 347 6895231
http://household07.jimdo.com
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Sedi e orari/place & time:

Questo progetto nasce dall’idea di
stravolgere l’ambiente domestico in
“altro”, riempiendo il contenitore
del quotidiano con quelle attività che
normalmente andiamo a ricercare
negli spazi dedicati, proponendo un
modo diverso di vivere un evento artistico e al tempo stesso la dimensione domestica. Il progetto “Household
07” nasce della collaborazione fra
artisti visivi provenienti da diverse
città italiane, che interagiranno con
spazi della palazzina di via del Mercato al civico 1.

EVENTI EVENTI

Due artisti che osservano la terra e si mettono insieme per creare il contrasto apparente tra la
visione macroscopica, come ripresa dall’alto, e l’introspezione microscopica del dettaglio. La
visibile grandezza di un panorama e la grandezza ancora più grande perché nascosta dell’ombra di un fiore. La magia di questo mondo espressa con i limiti di una camera oscura e di due
dimensioni.

Vicolo Corbelli Antiquariato
27.4 – 31.5.2007
“Lombardini a Reggio Emilia”
A cura di/Curators: Federico Mussini e/and David Parenti
Curiose foto d’epoca che riproducono motori, trattori, aratri, rotofrese, dimostrazioni di aratura
della fabbrica Lombardini Motori di Reggio Emilia negli anni ‘40-‘60
Interesting period photographs showing engines, tractors, ploughs, rotary cutters and ploughing demonstrations by the Lombardini Motori factory in Reggio Emilia in the 1940s-60s.
All’interno del negozio è possible visitare anche le mostre/Inside the shop two more exhibitions
are going on:
Francesco Mereu “Nonsolojazz”
“Omaggio a Giuseppe Palmas – Fotografo della dolce vita”

OFF

Sedi e orari/place & time:

Vicolo Corbelli Antiquariato . via Emilia San Pietro 5/F . Reggio Emilia 18
h. 9-12.45 e 16-19; domenica e giovedì pomeriggio chiuso/Closed on Sun. and Thurs. afternoon. 27, 28 e 29 aprile/April 27, 28 and 29th: h. 9-12.45 e/and 16-23
Ingresso libero/free entrance

i

Tel. +39 0522 455065
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Didattica e seminari/
Education and workshops

Fotografia europea. RAGAZZI/CHILDREN
FOTO-FIGURE/ PHOTO-FIGURES
I LIBRI PER RAGAZZI E LA FOTOGRAFIA/ CHILDREN’S BOOKS AND PHOTOGRAPHY

LEGGERE LA CITTà/ READING THE CITY
27.4 – 10.6.2007

Attività rivolte a bambini e ragazzi in occasione di Fotografia europea - Reggio Emilia
2007. Activities aimed at children and young people as part of Fotografia Europea - Reggio Emilia 2007.

Lettere, alfabeti, scritte, numeri, colori e fotografie/Letters, alphabets, writing,
numbers, colours and photos. Atelier per ragazzi/ Atelier for children.
Età/Age: dai 7 anni

A cura di/Curator: Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, Bologna
In collaborazione con/with: Musei Civici di Reggio Emilia e DIDART

A cura di/Curator: Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, Bologna
In collaborazione con/with: Musei Civici di Reggio Emilia, DIDART e con ISIA Urbino, Specialistica Illustrazione.

FOTOGRAFIE, SAGOME E SILHOUETTES/ PHOTOGRAPHS, SHAPES AND SILHOUETTES
Atelier per bambini con François Delebecque/Atelier for children with François Delebecque

L’idea del laboratorio, curato e condotto dal fotografo François Delebecque, nasce dalla volontà
di indagare la fotografia come linguaggio. Ai bambini verranno presentate diverse fotografie e
forme di poetica fotografica. Dalla fotografia si passerà all’impronta e si inviteranno i bambini
ad individuare le forme delle figure raffigurate, e a lavorare con sagome forate.
The idea behind this workshop organised and led by the photographer François Delebecque
came from the idea of investigating photography as a language. Children will be shown different
photographs and forms of photographic poetry. After the photographs, the workshop moves
to impressions and the children will be asked to guess the shapes shown and to work with
perforated shapes.
Laboratori riservati ad un massimo di 15 partecipanti/ The workshop is open to a maximum of
15 participants. Età/Age: dai 4 ai 7 anni. Ingresso libero/free entrance
Sabato 28 aprile/Saturday, April 28th
h. 9.30 e/and h. 11
Laboratori coordinati da Biblioteca Panizzi con i lettori volontari di Nati per Leggere/ Workshop
organised by the Panizzi Library, together with volunteers from Nati per Leggere.
Informazioni e prenotazioni/Info & reservation: Tel. +39 0522 456084
h. 16.30
Il museo dei ragazzi/ The children’s museum
Laboratori coordinati dai Musei Civici/ Workshop organised by the Civic Museums.
Informazioni e prenotazioni/Info & reservation: tel. +39 0522 456477

This workshop proposes creating photographic alphabets, dictionaries of the symbols and colours that the city offers. Through pre-established itineraries within the historic centre, the work
will search for letters, numbers and colours that will be documented in Polaroid photos. The
images will be collected in special books that will be gradually displayed within the atelier. This
experience provides direct contact with the city’s symbols and with photography as a language
that is capable of working together with other languages.

Sedi e orari/place & time:

Atelier Ragazzi . via San Rocco 1 . Reggio Emilia 44
Venerdì 27 Aprile/Friday, April 27th: h. 18-23; sabato 28 e domenica 29 aprile/Saturday, april
28th and Sunday 29th: h. 10-23; lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio/Monday, April 30th and
Tuesday, May 1st: h. 16-19; dal 2 maggio al 10 giugno da lunedì a venerdì laboratori per le
scuole su prenotazione al numero 0522.456805.
Sabato 5 e sabato 12 maggio alle h. 16.30 laboratori “Il Museo dei ragazzi”

i

Tel. +39 0522 456805 - 456477

Domenica 29 aprile/Sunday, April 29th
h. 11
Laboratorio condotto da François Delebecque/Workshop led by François Delebecque
Informazioni e prenotazioni/Info & reservation: Tel. +39 0522 456477

Sedi e orari/place & time:

Chiostri di San Domenico . via Dante Alighieri 11 . Reggio Emilia
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RAGAZZI CHILDREN

RAGAZZI CHILDREN

A cura di/Curator: François Delebecque e Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, Bologna
In collaborazione con/with: Musei Civici di Reggio Emilia, DIDART e Biblioteca Panizzi

Il laboratorio propone la costruzione di alfabetieri fotografici, di dizionari dei segni e dei colori
che la città offre. Attraverso itinerari prestabiliti all’interno del centro storico, la redazione si
muoverà alla ricerca di lettere, numeri e colori, che verranno documentati attraverso foto-polaroid. Le immagini saranno raccolte all’interno di libri speciali, che verranno man mano esposti
all’interno dell’Atelier. Questa esperienza permetterà un confronto diretto con i segni della
città, con l’esperienza della fotografia come linguaggio, un linguaggio capace di lavorare con
altri linguaggi.

Seminari sulla tutela e conservazione
del patrimonio fotografico
Photography protection
and preservation workshops

Sguardi sull’Europa. Orientamenti
e prospettive degli studi sulla fotografia
A European gaze: orientation and prospects
for photography studies

3-5.5.2007
Centro Internazionale Loris Malaguzzi

2.5.2007
Centro Internazionale Loris Malaguzzi

52

In occasione di Fotografia europea - Reggio Emilia 2007, la Fototeca della Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia organizza tre giornate di seminari dedicati alla tutela e conservazione
del patrimonio fotografico contemporaneo e del suo trattamento per la realizzazione di progetti
digitali. I seminari sono rivolti agli operatori culturali delle biblioteche, dei musei e agli studenti
universitari dei corsi di Conservazione dei Beni culturali allo scopo di aggiornare e promuovere
i criteri base della conservazione nell’era digitale e di Internet.

3.5.2007
La conservazione della fotografia contemporanea
/conserve contemporary photography
Docente/Speaker: Anne Cartier-Bresson
4.5.2007
La conservazione dei nuovi supporti dell’immagine digitale
/Conservation of new supports OF digital images
Docente/Speaker: Stefano Gambari
5.5.2007
Come si conduce un progetto digitale/ How to run a digital project
Docente/Speaker: Alberto Salarelli
Iscrizione obbligatoria/reservation required

La Società italiana per lo studio della fotografia (SISF) intende raccogliere gli studiosi che da vari
approcci disciplinari si interessano allo studio della fotografia, nei suoi vari aspetti, ivi compresa
la conservazione, tutela e valorizzazione in quanto bene culturale.
The Italian Society for Photography Studies (SISF) aims to group together scholars from various
disciplinary approaches who are interested in the study of photography and its various aspects,
including its conservation, protection and promotion as part of our cultural heritage.
Ingresso libero/Free entrance
FOTOGRAFI DI VINI
28 e/and 30.4.2007

SEMINARI

SEMINARI

The Panizzi Library Photo Archive is organising three days of seminars on the protection and
conservation of contemporary photographic heritage, as part of the Fotografia europea Reggio Emilia 2007 event. The seminars are aimed at those who work in libraries and museums and university students on arts and heritage courses. It aims to present new techniques
and promote basic criteria for conservation in the digital and Internet era.

52

A cura di/Curator: Società italiana per lo studio della fotografia

A cura di/Curator: Soroptimist Club
Workshop che ha lo scopo di mostrare il diverso approccio di due fotografi nei confronti di
uno stesso tema: il vino e, in particolare, un’indagine visiva tra luoghi e persone legati alla
vinificazione. La realizzazione del progetto si svolgerà all’interno di due Cantine vinicole nella
Provincia di Reggio Emilia, e prevede il coinvolgimento dei due fotografi Giuseppe Maria Codazzi e Fabrizio Orsi.
Iscrizioni entro il 15 aprile.
This Workshop aims to show the different approaches of two photographers to the same theme:
wine and, in particular, a visual investigation into the people and places involved in the winemaking process. The project will take place in two wine cellars in the province of Reggio Emilia
with the collaboration of two photographers - Giuseppe Maria Codazzi and Fabrizio Orsi.

Con il patrocinio di/Sponsored by:
AIB – Associazione Italiana Biblioteche
In collaborazione con/With:
ECPA – European Commission on Preservation and Access

Con il patrocinio di/Sponsored by: Provincia di Parma, Università di Modena
In collaborazione con/In collabration with: Strada dei vini e dei sapori. Colline di Scandiano e
Canossa

Sedi e orari/place & time:

Cecilia Lirici . via Toschi 36 . Reggio Emilia
Tel. +39 0522 451670 fax. +39 0522 451377
marcellaminelli@comune.re.it

Centro Internazionale Malaguzzi . via Bligny 1/A . Reggio Emilia
h. 9.30-16.30

52

i

i

seminari@fotografiaeuropea.it
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Indirizzi sedi
1 Chiostri di San Domenico
via Dante Alighieri 11 - Reggio Emilia
2 Galleria Parmeggiani
corso Cairoli 2 - Reggio Emilia
3 Palazzo Busetti
p.za del Monte 6 - Reggio Emilia
4 Palazzo Chierici
p.za Fontanesi 8/A - Reggio Emilia
5 Chiesa di San Giorgio
via Farini - Reggio Emilia
6 Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario
via dei Servi - Reggio Emilia
7 Ex Cinema Boiardo
Isolato San Rocco - Reggio Emilia
8 Piazza Casotti - Reggio Emilia
9 Piazza Prampolini - Reggio Emilia
Spazio KM129, p.za Prampolini 1/F
- Reggio Emilia
10 Albergo delle Notarie
via Palazzolo 5 - Reggio Emilia
11 Palazzo Ancini
via Farini 1 - Reggio Emilia
12 Libreria Farini
via Farini 1 - Reggio Emilia
13 Simon’s
via F. Corridoni 2/B - Reggio Emilia
14 Hotel Posta
p.za del Monte 2 - Reggio Emilia
15 Libreria all’Arco
via Emilia Santo Stefano 3/D
- Reggio Emilia
16 Galleria Radium Artis
via Crispi 8 - Reggio Emilia
17 Gate Parrucchieri
via Don G. Andreoli 3/D - Reggio Emilia
18 Vicolo Corbelli Antiquariato
via Emilia San Pietro 5/F - Reggio Emilia
19 Mercato coperto
via Emilia San Pietro - Reggio Emilia
20 Caffè Arti e Mestieri
via Emilia San Pietro 16 - Reggio Emilia
21 Interno 22 Temporary Space
via Emilia S. Pietro 22 - Reggio Emilia
22 Studio De’ Bonis
via Emilia San Pietro 30 - Reggio Emilia
23 Cortile delle Arti.
Club delle Arti Reggiane
via Emilia San Pietro 54 - Reggio Emilia
24 Brasserie des amis
via Toschi 42 - Reggio Emilia
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25 Galleria Primo Stato
via dei due Gobbi 5 - Reggio Emilia
26 Piazza San Prospero - Reggio Emilia
27 Prospero Wine Bar
p.za San Prospero 4 - Reggio Emilia
28 Spazio Godot
vicolo Casalecchi 3 - Reggio Emilia
29 Pasticceria Torinese
via L. Fornaciari 3/A - Reggio Emilia
30 Piazza Fontanesi - Reggio Emilia
31 Qui/Qua
p.za Fontanesi 1/G - Reggio Emilia
32 Galleria d’Arte Metamorfosi
p.za Fontanesi 5/A - Reggio Emilia
33 Galleria Torno Subito.
Tempo di fotografia
p.zza 24 Maggio 1/H
(lato p.za Fontanesi) - Reggio Emilia
34 Baretto
Porta Castello - Reggio Emilia
35 Bar Mascotte
via Ariosto 2/A - Reggio Emilia
36 8,75 Artecontemporanea
c.so Garibaldi 4 - Reggio Emilia
37 Palazzo Magnani
corso Garibaldi 29 - Reggio Emilia
38 Galleria Bonioni Arte
c.so Garibaldi 43 - Reggio Emilia
39 Ostello della Gioventù
via Guasco 6 - Reggio Emilia
40 Coiffeur Giuseppe
via Emilia all’Angelo - Reggio Emilia
41 Università di Modena
e Reggio Emilia
viale Allegri 9 - Reggio Emilia
42 Isolato San Rocco 1 - Reggio Emilia
43 Camera di Commercio
p.za della Vittoria 1 - Reggio Emilia
44 Atelier ragazzi
via S. Rocco 1 - Reggio Emilia
45 Mercure Grand Hotel Astoria
via Luigi Nobili 2 - Reggio Emilia
46 Cinema Cristallo d’Essai
via Ferrari Bonini - Reggio Emilia
47 Associazione culturale V.V.8
vicolo Venezia 8 - Reggio Emilia
48 La Gabella
via Roma 68 - Reggio Emilia
49 Hotel Saint Lorenz
via Roma 45/47 - Reggio Emilia
50 Galleria d’Arte 13
via Roma 14/A-B - Reggio Emilia

51 Sottopasso Stazione ferroviaria
piazzale Marconi
52 Centro Internazionale
Loris Malaguzzi
via Bligny 1A - Reggio Emilia
53 Centro Congressi Simonazzi
via Turri 55 - Reggio Emilia
54 ARCI
via Emilia Ospizio 102 - Reggio Emilia
55 Hotel Cristallo
viale Regina Margherita 30
- Reggio Emilia
56 Airone Hotel
via dell’Aeronautica 20
- Reggio Emilia
57 Rocca dei Gonzaga
Novellara (RE)
58 Palazzo Vecchio del Mauriziano
via Scaruffi 1 - Reggio Emilia
59 Palazzo del Mauriziano
via Pasteur 1 - Reggio Emilia
60 Best Western Premier Classic Hotel
via Pasteur 121 - Reggio Emilia
61 L’Ospitale
via Fontana, 2 - Rubiera (RE)
62 Arcispedale S. Maria Nuova
viale Risorgimento 80 - Reggio Emilia
63 via Wybicki 12/B - Reggio Emilia
64 Biblioteca di Rosta Nuova
via Wybicki 27 - Reggio Emilia
65 Centro sociale Rosta Nuova
via Medaglie d’Oro della Resistenza 6
- Reggio Emilia
66 Cinema Rosebud
via Medaglie d’Oro della Resistenza 6
- Reggio Emilia
67 piazza Neruda - Reggio Emilia
68 Scuola comunale dell’infanzia
Anna Frank
via Mutilati del lavoro 7/A
- Reggio Emilia
69 Scuola media Sandro Pertini
via Medaglie d’Oro della Resistenza 2
- Reggio Emilia
70 Sede Circoscrizione V
via Wybicki 7/A - Reggio Emilia
71 Dispari&Dispari
via V. Monti 25 - Reggio Emilia
72 Hotel Campana
via Marani 9 - Reggio Emilia
73 Reggia di Rivalta
via della Repubblica - Rivalta (RE)

74 Agriturismo La Razza
via Monterampino 6
- Canali di Reggio Emilia
75 Park Hotel
via Guido De Ruggero 1 - Reggio Emilia
76 Chiesa di Pianzo
via Chiesa 2 - Casina (RE)
77 Cinema Eden
p.za Gramsci 8/1
- Puianello di Quattro Castella (RE)
78 Officina delle Arti
via Brigata Reggio 29 - Reggio Emilia
79 Hotel Metropolis
via f.lli Cervi 71/B - Reggio Emilia
80 Luce città
via F.lli Cervi 4 - Reggio Emilia
81 Ramada Emilia Hotel
via Danubio 7 - Reggio Emilia
82 Museo Cervi
via Fratelli Cervi 9
- Praticello di Gattatico (RE)
83 Nova Hotel
via Tirelli 9 - Fraz. Villa Sesso
- Reggio Emilia
84 Relais delle vele
via E. Ferri 18/F-G - Loc. Villa Sesso
- Reggio Emilia
85 Teatro del Po
via della Stazione - Boretto (RE)
86 Sottopasso
viale Ramazzini - Reggio Emilia
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Accoglienza e opportunità turistiche
Lodging and tourism
I seguenti hotel associati all’organizzazione
nazionale Federalberghi praticheranno uno
sconto del 10% dietro la presentazione del
biglietto di ingresso alle mostre di Fotografia europea - Reggio Emilia 2007
The following hotels, belonging to the national Federalberghi organisation, will grant
a 10% discount on presentation of an entrance ticket to Fotografia europea - Reggio Emilia 2007 exhibitions.

84 RELAIS DELLE VELE ***
via E. Ferri, 18/Ff-G - Loc. Villa Sesso
- Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 533232 - fax 0522 532009
www.relaisdellevele.com
72 HOTEL CAMPANA ***
via Marani 9 - Reggio Emilia
Località Buco del Signore
Tel. + 39 0522 323433 - fax 0522 323436

60 Best Western Premier
Classic Hotel****
via Pasteur 121 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 355411 - fax 0522 333410

55 HOTEL CRISTALLO ***
viale Regina Margherita 30 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 511811 - fax 0522 513073
www.hotelcristallo.re.it

10 ALBERGO DELLE NOTARIE****
via Palazzolo 5 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 453500 - fax 0522 453737
www.albergonotarie.it

49 HOTEL SAINT LORENZ **
via Roma 45/47 - Reggio Emilia
Tel. 0522.54100 - fax 0522.451

45 MercurE grand hotel
	astoria ****
via L. Nobili 2 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 435245 - fax 0522 453365

Il Club di Prodotto Reggio Tricolore, consorzio che riunisce hotel, ristoranti ed esercizi
commerciali, propone inoltre dei pacchetti
turistici per i visitatori del Festival che desiderano anche visitare la città e il territorio
assaporandone l’ospitalità e la rinomata
gastronomia.

14 HOTEL Posta ****
piazza del Monte 2 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 432944 - fax 0522 45260
www.hotelposta.it
81 RAMADA EMILIA HOTEL ****
via Danubio 7 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 517917 - fax 0522.517922
56 Airone HOTEL ***
via dell’Aeronautica 20 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 924111 - fax 0522 515119
www.aironehotel.it
75 Park Hotel ***
via Guido De Ruggero 1 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 292141 - fax 0522 292141
www.parkhotel.re.it
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83 Nova Hotel ***
via Tirelli, 9 - Fraz. Villa Sesso - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 531053 - fax 0522 531077
www.novahotel.it

The Club di Prodotto Reggio Tricolore, a
consortium that links hotels, restaurants and
businesses, is offering tourist packages for
visitors to the Festival who also wish to visit
the city and its territory and enjoy its hospitality and renowned cuisine.
Per informazioni e prenotazioni dei pacchetti
turistici/ For information on tourist packages
and bookings:
CLUB DI PRODOTTO
REGGIO TRICOLORE
via Roma 11 - Reggio Emilia
Tel. + 39 0522 433996 - 454666
clubdiprodotto@ascomre.com
www.reggiotricolore.com
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Esercizi commerciali
che aderiscono
all’iniziativa
Shops taking part
in the initiative

Ristorante Bar Prospero
P.za San Prospero

Alimentari
Food shops

Boutique Boom
via Fornaciari 11/F

Ristorante il Carbone
Galleria S. Maria 1/B

Macelleria Mammi Alfeo
via Emilia S. Pietro 52/2

Quinta Strada
via Emilia S. Pietro 29/D

Ristoranti, bar
e tabaccherie
Restaurants, bars
and tobacconists

Caffè ai Portici
via Emilia San Pietro 53/A

Macelleria Equina Caterina
via Emilia S. Pietro 57/A

Iana
via Calderini 4/C

Caffè Stendhal
via Emilia San Pietro 62/A

Salumeria San Pietro
via Emilia S. Pietro 57/D

Arredamento
Furniture

Savioli Urban Caffè
via Emilia San Pietro 35

Abbigliamento
e calzature
Clothes and shoes

Vicolo Corbelli Antiquariato
via Emilia S. Pietro 5/F

Fotografia e ottica
Photography
and opticians

Editoria e musica
Bookhops and music

Foto Artioli
via Emilia San Pietro 9

Beautylife
via Emilia S. Pietro 37/A

Libreria all’arco
via Emilia S. Stefano 3/D

Lauro Spaggiari Fotografo
via Sessi 9

La Bottega di Artemisia
via Toschi 1/C

Edicola viaroma ventuno
via Roma 21/B

Studio Ottico Undicidecimi
piazza San Prospero 4/A

Varie
Miscellaneous

Farini Libreria
via Farini 1

Pronto foto
via Giorgione 2/F

Bigliardi Merceria
via Emilia S. Pietro 44

Tosi Dischi
via Emilia S. Pietro 45/D

Orologeria Ottica Cattabiani
via Emilia S. Pietro 67

Reggio Comics
via Emilia S. Pietro 65/B/C

Foto Superstudio
via Panciroli 17/A

Interno B 197
Concept Store
Stradone del Vescovado 1/B

8ball Records
via Emilia S. Pietro 54/b

Oggettistica
Design

Estetica e sanitari

Bizzocchi F.lli Snc
via Veneto 6/A

La tavernetta
via Don Andreoli 1
7 Cucina
via delle Carceri 3
Gelateria Romana
Vicolo del Folletto 1
Ristorante L’Altro Condor
via Secchi 17
Cantina I Malavoglia
via del Carbone 4/D
Bar Crispi
via Crispi 1/D
Il Pozzo
viale Allegri 7
Tawin Bar
via Roma 10/A
Bar San Carlo
via Ponte Besolario 8/B
Guidelli Cafè
via Guidelli 1/F
Pane, Vino e San Daniele
P.za San Francesco 2/c
Caffè Farini
via Farini 1/e
La scuola di Serra Caffè
via Turri 55/A
Focacceria Osteria Il Nicchio
via P. Davoli 6/A
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Gran Caffè Cavour
P.za Martiri VII luglio 3
Bar Paradiso
via Tiepolo 3
Bar dei Mille
via Tiziano 3
Il Ceppo bar
via Emilia S. Stefano 14/A
Caffetteria della Volta
via Emilia S. Stefano 13/E
Planet cafè
via Guido da Castello 18/D
Ferretti Andrea
via Emilia S. Pietro 35/D
Bar Tabacchi Bondavalli
via Emilia S. Pietro 45/D
Cin Cin Bar
P.za Vittoria 1/G
Coco Loco
via S. Rocco 8/Q
Coco Loco
via Casalecchi 5
Tabaccheria Sgarbanti
via Ariosto 22/A

Vicenzi Carlo
via Broletto 2/E
Personal Shopper
via S. Pietro Martire 1/E
Catellani Calzature
via Roma 46
Benetton
via Emilia S. Stefano 4/6
Benetton
via Emilia S. Pietro 13
Benetton
via Emilia S. Pietro 15
Benetton
via Crispi 4
Calzoleria Pecorari
via Emilia S. Pietro 1/E
Carnaby Street
via Emilia S. Stefano 1
Calzature Tamagnini
via Emilia S. Pietro 1
Maurimaglie
via Giorgione 2/C
Agenti Associati
via Emilia S. Pietro 71

Hair Stilist Erman e Pino
via Emilia 53/B
Ortopedia Olivi
via Giorgione 1/B
Griffe Hair
via Emilia S. Pietro 27

Ferramenta
e articoli elettrici
Hardware
and electric supplies

Casa della Chiave
via Emilia S. Pietro 58/A
Elettricità San Pietro
via Emilia S. Pietro 56/A

Casimiro
Galleria Cavour 97/C

Oreficerie
Jeweller’s

Oreficeria Aurum
via Toschi 17/A
Riflessi d’Argento
via Toschi 2/E
Prodotti naturali
Organic products

Erboristeria Cosmonatura
via Roma 27/B

World Games Videogiochi
via Roma 38
In collaborazione con/with:
Confcommercio
Confesercenti
CNA

Mille Articoli di Novità
via Emilia S. Pietro 57/D
La Foglia d’Oro
via Porta Brennone 4/B
Baby Market
via Emilia San Pietro 57
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Informazioni e servizi

Information & services

Come raggiungere Fotografia europea
- Reggio Emilia 2007

How to get to Fotografia europea
- Reggio Emilia 2007

In auto
Dall’autostrada A1, uscita Reggio Emilia, seguire le indicazioni per il centro città.

By car
Leave the A1 motorway at the Reggio Emilia
exit and follow signs for the city centre.

In treno
Dal piazzale della stazione FS di Reggio Emilia è possibile prendere gli autobus 1, 4, 9 e
i minibus a pagamento A e C che conducono
al centro storico (piazza della Vittoria).
Nel piazzale della stazione c’è anche il posteggio taxi (tel. 0522.452245).

By train
You can take buses 1, 4, 9 and minibuses A
and C to the historic town centre from outside Reggio Emilia railway station (piazza
della Vittoria). There is also a taxi rank outside the station (tel. 0522.452245).

Con i mezzi pubblici
Piazza della Vittoria (con le linee 1, 4, 5, 10,
12, 13 e dal minibus A) e piazza Roversi (linee 2, 3, 4, 5).
(www.actre.it)
Parcheggi
• via Cecati (gratuito) – Ubicato nella via
omonima a sud della città a circa 500 metri dal centro, è raggiungibile facilmente da
Castelnovo ne’ Monti (S.s. 63), da SassuoloScandiano (S.s. 467) e da Albinea, Cavriago,
Montecchio e San Polo. L’ingresso è da via
Cecati.
• Foro Boario (gratuito) – Ubicato nella
zona nord della città a circa 700 metri dal
centro, è raggiungibile facilmente da Mantova (S.s. 63), dall’autostrada (A1) e da Parma
lungo la via Emilia (S.s. 9) utilizzando la tangenziale nord (piazza Tien An Men). Gli ingressi sono su via XX Settembre e via Fratelli
Manfredi.
• Caserma Zucchi (a pagamento) – Ubicato
a 200 metri dal centro della città, si raggiunge da viale Isonzo provenendo da Modena e
da Parma e percorrendo la via Emilia (S.s. 9),
da viale Regina Elena per i veicoli provenienti
da Guastalla-Mantova (S.s. 63) e per quelli
che provengono dall’autostrada (A1).

By public transport
piazza della Vittoria (with numbers 1, 4, 5,
10, 12 and 13 and minibus A) and piazza
Roversi (numbers 2, 3, 4 and 5).
(www.actre.it)
Car parkings
• via Cecati (free) – Located in the street
with the same name, about 500 metres
from the centre, it is easily reachable from
Castelnovo ne’ Monti (S.S. 63), from Sassuolo-Scandiano (S.S. 467) and from Albinea, Cavriago, Montecchio and San Polo. The
entrance is in via Cecati.
• Foro Boario (free) – Located in the North
of the city, approx. 700 metres from the centre, it is easily reachable from Mantua (S.S.
63), from the motorway (A1) and from Parma
along via Emilia (S.S. 9) by using the Northern
ring-road (tangenziale) (piazza Tien An Men).
Entrances are in via XX Settembre and via
Fratelli Manfredi.
• Caserma Zucchi (payment) – Located
200 metres from the town centre, it can
be reached from viale Isonzo, coming from
Modena and Parma and by following via
Emilia (S.S. 9) from viale Regina Elena for
vehicles coming from Guastalla-Mantua (S.S.
63) and for those who come from the motorway (A1).

Segreteria organizzativa
Organization
Tel. + 39 0522 456635
Tel. - fax 0522 456448
info@fotografiaeuropea.it
www.fotografiaeuropea.it
Informazioni
Information
I.A.T.
Informazione e accoglienza turistica
/Information and turism
via Farini 1/A - Reggio Emilia
tel. +39 0522 451152
fax +39 0522 436739
iat@municipio.re.it
Dal 27 aprile al 1 maggio
/From April 27th thru May 1st h. 10-23
Dal 2 maggio aperto tutti i giorni/From May
2nd everyday 8.30-13 e/and 14.30-18
Domenica/Sunday 9-12
U.R.P
Ufficio relazioni con il pubblico
via Farini 2/1 - Reggio Emilia
Tel. +39 0522456660
fax +39 0522 456329
comune.informa@municipio.re.it
Martedì, giovedì e venerdì/Tuesday,
Wednesday, Thursday 8.30-13 e 15-18
Lunedì e sabato/Monday
and Saturday 8.30-13
Mercoledì/Wednesday 9.30-13
Ufficio stampa
Press office
Erica Prous + 39 02 33107662
+ 39 347.1200420
studio.ericaprous@gmail.com
Comune di Reggio Emilia
Elisa Soncini
+ 39 0522 456840
ufficio.stampa@municipio.re.it
Patrizia Paterlini + 39 0522 456532
+ 39 348 8080539
patrizia.paterlini@municipio.re.it
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Sala stampa/Press office
Dal 27 al 30 aprile 2007/From April 27th
thru 30th 2007
c/o U.R.P - Ufficio relazioni
con il pubblico
via Farini 2/1 - Reggio Emilia
27 aprile/April 27th h. 14.30-18;
dal 28 al 30 aprile/from April 28th
thru 30 h. 8.30-13 e 14.30-18
Dal 1 al 5 maggio 2007
/From May 2nd thru 5th 2007
c/o Assessorato Cultura
Comune di Reggio Emilia
via Dante Alighieri 11 - Reggio Emilia
tel. +39 0522 456532 348 8080539
fax +39 0522 433266
Dal 1 al 5 maggio/From May 1st
thru 5th h. 8.30-13; 1 e 3 maggio
/May 1st and 3rd h. 15-18
Biglietti/Tickets
Biglietto unico per accedere a tutte
le mostre/Entrance ticket to all exhibitions
Intero/Adults 10e
Riduzione/reduced 7e (studenti, soci TCI,
CTS, AIB, Carta Giovani del Comune
di Reggio Emilia, over 65 e visitatori della
mostra in programma a Palazzo Magnani/
Students, TCI, CTS, AIB, Carta Giovani
of Reggio Emilia Town Council members,
over 65 and visitors of the
Palazzo Magnani exhibition)
Gratuito per visitatori di età inferiori ai 12
anni, scolaresche, disabili e accompagnatori,
giornalisti accreditati, soci ICOM/Free
for all children until 12, schools, disabled
people and their guide, accredited
journalists and ICOM members
1° maggio ingresso gratuito per residenti
nel Comune di Reggio Emilia/May 1st free
entrance for residents in Reggio Emilia town
Biglietterie/Ticket office
Chiostri di San Domenico
via Dante Alighieri 11
Tel. +39 0522 451722
Palazzo Casotti
piazza Casotti 18
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Comune di Reggio Emilia

In collaborazione con
Provincia di Reggio Emilia
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio
Emilia Pietro Manodori
Fotografia europea
Reggio Emilia 2007
Seconda edizione

Coordinamento generale
Elisabetta Farioli
Coordinamento mostre
Laura Gasparini
Coordinamento eventi
Giovanna Righi

Le città / L’Europa
a cura di Elio Grazioli

Coordinamento amministrativo
Alessandra Ferretti
In collaborazione con
Antonella Nasi, Neviana Nironi,
Germana Sarati, Mara Spaggiari

Reggio Emilia
27 aprile-10 giugno 2007

Coordinamento catalogo
Stefania Carretti

Con il patrocinio di

Coordinamento guida
Roberta Conforti

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione per l’arte e l’architettura
contemporanee
Regione Emilia Romagna

Organizzazione generale
Lucia Barbieri, Stefania Carretti,
Roberta Conforti
Progettazione e coordinamento
allestimenti sedi espositive
Filippo Franceschini, Francesca Monti
Progetto grafico comunicazione
Andrea Lancellotti, Francesca Melli
Grafica di mostra
Nicoletta Fontanesi, Antonio Grasselli
Allestimenti e cantieristica
Tecton, Reggio Emilia
Organizzazione eventi
Cristina Bondavalli, Massimo Maffei,
Teresa Morlini, Renato Negri,
Maria Teresa Villa, Monica Leoni
Collaborazione alla logistica
e all’allestimento
Gioacchino Daniele, Antonio Fabbris,
Andrea Viani, Uris Bonori,
Gianni Malservisi, Monica Maramotti
Impiantistica e illuminotecnica
Pro Music, Reggio Emilia

Assicurazioni
Ina Assitalia
- agenzia di Reggio Emilia
Trasporti
Borghi International
con la collaborazione di
Salvatore Carulli,
Comune di Reggio Emilia
Visite guidate
Artù, Parma
Progetto didattico
Foto Figure. I libri per ragazzi
e la Fotografia
A cura di
Cooperativa Giannino Stoppani, Bologna
Con la collaborazione di
Ilaria Campioli, Paola Gallerani,
Renza Grossi, Maria Montanari,
Roberta Pedroni
Servizi di mostra
Artù, Parma
Comunicazione e ufficio stampa
Erica Prous, Milano
Patrizia Paterlini,
Comune di Reggio Emilia
Elisa Soncini,
Comune di Reggio Emilia
Organizzazione turistica generale
Cinzia Valeriani, Alessandro Rivetti
Informazioni e accoglienza turistica
Fabrizio Alberici, Marisa Boni,
Elena Brugnoli, Delia Canovi, Alessio
Ciufoli, Matteo De Chiara, Annalisa Duri,
Ettore Epifania, Gino Giaroli,
Mara Gualerzi, Tecla Iannella,
Francesca Ioni, Fioranna Magnanini,
Mora Marna, Maria Paola Montruccoli,
Barbara Partesotti, Bruno Rivi,
Maria Schiamone, Maria Claudia Spagni,
Giuseppina Togninelli.
In collaborazione con
Club di prodotto Reggio Tricolore,
Confcommercio, Confesercenti, CNA,
Federalberghi-Confcommercio
Reggio Emilia

Si ringraziano
Archivio di Stato
di Reggio Emilia
Coopsette
Famiglia Montipò
Famiglia Carretti Bergonzi
Diocesi di Reggio Emilia
e Guastalla

