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Dal 6 all’8 maggio torna a Reggio Emilia Fotografia Europea, appuntamento e riflessione sul panorama culturale contemporaneo.
Dopo cinque edizioni in cui la visione italiana è stata contestualizzata e confrontata con la più ampia situazione europea, quest’anno la manifestazione s’inserisce 
a pieno titolo nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e dedica la sua sesta edizione a Verde, bianco, rosso. Una fotografia 
dell’Italia.
Promossa dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia – Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione 
Manodori e Camera di Commercio di Reggio Emilia e curata dal critico d’arte Elio Grazioli con l’apporto di diversi studiosi e curatori, questa edizione vuole essere 
una riflessione sull’identità, sulla storia e sul futuro a partire dalle sfaccettature del nostro presente.
Fotografia Europea presenta nei luoghi d’arte e di cultura più affascinanti della città - Chiostri di San Domenico, Chiostri della Ghiara, Spazio Gerra, Palazzo 
Casotti, Galleria Parmeggiani e Sinagoga per citarne alcuni -  una ricca serie di esposizioni in grado di restituire, da un lato, un’immagine dell’Italia - con i suoi 
caratteri, soprattutto estetici e con i tratti che la caratterizzano come l’impegno, la disponibilità, e inoltre l’azzardo, la curiosità, la sperimentazione - e, dall’altro, di 
contribuire a una riflessione sulla fotografia italiana, attraverso le opere dei suoi nomi più importanti. Spazio principale attorno cui ruoterà l’intera manifestazione 
sono i Chiostri di San Pietro, uno straordinario complesso monastico tardorinascimentale che il Comune di Reggio Emilia ha scelto di aprire al pubblico nella 
sua interezza nel corso degli interventi di restauro. 
Fotografia Europea è rassegna internazionale radicata nei luoghi della città, ma anche dibattito che intorno alle opere e alle mostre dei fotografi si svolge nel catalogo e 
nelle giornate di incontri, conferenze, spettacoli, rassegne cinematografiche, performance e proiezioni che compongono un vasto programma di approfondimento.
Anche quest’anno le luci di Fotografia Europea si accendono su tutto il territorio cittadino, valorizzano percorsi ulteriori che rivelano una città estesa, viva e 
attiva. Prosegue su questa linea il progetto Quartieri Illuminati, che si realizza per questa edizione con l’apertura al pubblico del Padiglione Lombroso presso il 
complesso San Lazzaro con mostre, concerti e performance.
Fotografia Europea è una forza propulsiva per lo sviluppo della creatività dell’intera città e a confermarlo è la crescita costante di quello che viene definito Circuito 
Off: la ricca offerta espositiva, libera e indipendente, che affianca le mostre istituzionali, proponendo ai visitatori una vera e propria immersione nell’immagine 
fotografica con mostre nei comuni della provincia e nelle gallerie, esposizioni promosse da associazioni e da circoli fotografici, oltre a quelle allestite nei negozi, 
ristoranti, alberghi, librerie, appartamenti. 
Le proposte del circuito Off superano la cifra record di 200: un caleidoscopio di idee, pensieri e suggestioni che testimonia come l’immagine fotografica sia oggi 
un potente mezzo di espressione e riflessione. 
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Chiostri di San Pietro
Inaugurazione 
Verde, bianco e rosso. Una fotografia dell’Italia
Saluto delle autorità.
Intervengono Elio Grazioli curatore di Fotografia europea e Alberto Melloni Comitato dei Garanti per le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia

18:00

Chiostri di San Pietro
Risorgimento ed emigrazione: le due epopee tradite
Conferenza di apertura di Gian Antonio Stella

a seguire

venerdì 6 maggio eventi 

Chiostri di San Pietro 
Le cinque perle di Papa Wojtyla
Enzo Bianchi dialoga con Alberto Melloni

21:30

Apertura di tutte le sedi espositive
1 9:00
24:00



Piazza Fontanesi
Maffia Sound Square 
Elettronica sperimentale, dj set, visual performance 
A cura di MAFFIACellule e TORAFUGUproject. Nell’ambito del progetto Ant Work

Chiostri di San Domenico
Revolt – Digi G’Alessio (IT)
Overnights (live/dj set)
A cura di Offset, nell’ambito de I Reggiani, per esempio

Spazio Gerra
Circulation(s)  Spettacoli 
Proiezioni e installazioni video e fotografiche dal festival della Giovane Fotografia Europea di Parigi, “Circulation(s)”, promosso da Fetart
Coordinamento artistico di Marion Hislen e Laura Serani

19:00

19:00

21:00
24:00

venerdì 6 maggio spettacoli 
calendario

eventi

11

Università di Modena e Reggio Emilia
Home Movies Re
Proiezione dei filmini di famiglia provenienti dagli archivi di Home Movies e restituzione degli stessi ai cittadini
A seguire, proiezione con sonorizzazione di Lo-Fi Baala
In collaborazione con Home Movies nell’ambito de I Reggiani, per esempio

21:30

Piazza San Prospero
P2P - Andy Butler / Hercules & Love Affair DJ Set
Open dj: S. Boyz e Nerd Flanders
Visual: web philosophy – free sharing – remix culture di Jessica Incerti Telani 
Produzione originale Spazio Gerra. In collaborazione con Circolo Arci Tunnel e WoW

21:30

Circolo Arci Tunnel
Aftershow
Wow presenta: Andy Butler / Hercules & Love Affair Dj set. 
Visual Lumière Brothers

24:00
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Piazza San Prospero
Unità e disunità d’Italia
Marco Belpoliti, Franco Arminio e Giorgio Boatti con Elio Grazioli

10:00

Chiostri di San Pietro
La Grandestoria di Rai3 e il papato del secondo 900
Luigi Bizzarri e Paolo Ruffini

10:30

sabato 7 maggio eventi 

Sala degli Specchi del Teatro Valli  
Grand Tour. La continuité d’un regard
Claudio Marra e François Halard

11:00

Piazza San Prospero  
Italianità della fotografia: la moda, il desiderio
Paolo Roversi e Elio Grazioli

12:00

Piazza San Prospero  
Il cinema racconta la fotografia italiana
Gabriele Basilico, Piergiorgio Branzi, Massimo Vitali con Claudio Marra, Alice Maxia e Giampiero D’Angeli

15:00

Chiostri di San Domenico  
Terre a fuoco. Immagini di un viaggio nell’industria ceramica
Visita alla mostra curata da Sandro Parmiggiani. Intervengono Ferdinando Scianna, Franco Fontana e Stanislao Farri

16:00

Sala degli Specchi del Teatro Valli  
Presentazione della “Rete” per la valorizzazione della fotografia
Intervengono Gabriella Guerci, Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, e Silvia Paoli, Civico Archivio Fotografico 
del Castello Sforzesco di Milano

16:00



calendario

eventi

13

Chiostri di San Pietro
La “Giovine Italia”… Re-immaginare, ri-vedere, naturalmente l’Italia
Margherita Morgantin e Donatella Di Cicco con Gigliola Foschi e Elio Grazioli

16:30

Piazza San Prospero
Giovanni Paolo II. La biografia
Alberto Melloni e Fabio  Zavattaro dialogano con Andrea Riccardi 

17:00

sabato 7 maggio eventi 

Sala degli Specchi del Teatro Valli  
La Biblioteca digitale di Luigi Ghirri
Intervengono: Massimo Mezzetti, Assessore cultura, sport Regione Emilia-Romagna, Giovanni Catellani, Assessore cultura e 
università Comune di Reggio Emilia, Giordano Gasparini, Dirigente Servizio Istituzioni culturali del Comune di Reggio Emilia, Quentin 
Bajac, Centre Pompidou, Parigi, Francesca Fabiani, MAXXI-Architettura, Roma, Laura Gasparini, Fototeca della Biblioteca Panizzi

18:00

Teatro Cavallerizza  
L’attentato a Giovanni Paolo  II
Lezione di Fabio Zavattaro attorno “Tredicimaggiottantuno”, installazione per video.
Lavoro e montaggio di Fabio Nardelli e Alberto Melloni, filmati  delle TecheRai, musiche di Maurizio Ferrari, flauto di Andrea  Griminelli

19:00



ca
le

nd
ar

io

ev
en

ti

14

Università di Modena e Reggio Emilia
La fotografia stereoscopica: da un metodo antico quanto la fotografia al futuro 
delle immagini in 3D
Docente: Lorenzo Colloreta
A cura di InSide Professional Training 
Ingresso gratuito - Info: corsi@insidesrl.it

sabato 7 maggio workshop

Università di Modena e Reggio Emilia
Realizzare un progetto fotografico: dall’idea alla promozione
Docenti: Gianluca Colla, Annalisa D’Angelo
A cura di Don’t Be Blind, associazione di promozione culturale e sociale
Iscrizione a pagamento su www.dontbeblind.com

09:30
13:00

14:00
18:30

11 : 00
13:00



calendario

eventi
Cinema Rosebud
Proiezione film documentari 
Ferdinando Scianna (2009, 53’), Mimmo Jodice (2009, 52’)

10:00

Chiostri di San Domenico
Revolt – Filastine (USA)
DirtyBomb (live/dj set)
Ore 22.30 Br1 (IT) - djset
A cura di Offset, nell’ambito de I Reggiani, per esempio

19:00

sabato 7 maggio spettacoli

Piazza Fontanesi
Maffia Sound Square
Elettronica sperimentale, dj set, visual performance
A cura di MAFFIACellule E TORAFUGUproject. Nell’ambito del progetto Ant Work

19:00

Piazza Casotti
Portfolio Fotografia europea 2011 
Letture portfolio a cura di Inside Professional Training
Su prenotazione, iscrizione 20 euro (Info: Tel.0522 516656 – corsi@insidesrl.it)

10:00

Chiostri di San Pietro
ELLEEFFE Mostra-Mercato del libro fotografico e I libri d’artista di Amandine 
Nabarra-Piomelli
A cura di Silvana Turzio

10:00

Portici di via Emilia San Pietro
L’Italia, la musica, le copertine. Mostra-Mercato del disco vintage
A cura di 8 Ball Records

10:00
19:00
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Cinema AlCorso
Presentazione film documentari  Spettacoli 
alla presenza dei fotografi Massimo Vitali e Piergiorgio Branzi e del regista Giampiero D’Angeli
Dalle ore 20.00 proiezione film documentari Massimo Vitali (2011, 52’), Piergiorgio Branzi (2009, 47’), Maurizio Galimberti 
(2010, 52’), Gabriele Basilico (2009, 52’)

19:30

sabato 7 maggio spettacoli

Spazio Gerra - Giardino
Uno sguardo incrociato: la giovane fotografia europea si racconta
Conversazione tra i giovani artisti di Circulation(s) Carmine Mauro Daprile, Andrea Guastavino, Tim Parchikov, Viktoria 
Sorochinski e le curatrici Marion Hislen e Laura Serani

21:00

Piazza Prampolini
Oh Italia Mia. I canti popolari del Risorgimento italiano - Ambrogio Sparagna
Un progetto di Ambrogio Sparagna per l’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Coro 
Amarcanto diretto da Anna Rita Colaianni, con Peppe Servillo e Angela Baraldi
Prima nazionale – Anteprima Mundus. 
Produzione originale di ATER per Mundus e Fotografia Europea 2011

21:30

16



Piazza San Prospero
Originalità del femminismo italiano
Luisa Muraro con Riccardo Fanciullacci

10:00

Chiostri di San Pietro
Italianità della fotografia: l’epoca, l’ideologia
Mario Dondero e Antonello Frongia con Elio Grazioli

10:30

domenica 8 maggio eventi 

Sala degli Specchi del Teatro Valli  
Cruor. Elegia della carne
Nino Migliori con Sandro Parmiggiani

11:00

Sede Assicurazioni Generali  
Bell’Italia
Paolo Simonazzi con Walter Guadagnini

11:30

Piazza San Prospero  
Le diverse legittimità politiche della storia dell’Italia unita
Carlo Galli con Lorenzo Capitani

12:00

Piazza San Prospero  
Italianità della fotografia: l’epoca, l’impegno
Paola Di Bello con Roberta Valtorta e Elio Grazioli

15:00

Sala degli Specchi del Teatro Valli  
La rivoluzione della condivisione. Le fotografie private da deposito a flusso
Michele Smargiassi con Antonello Frongia

16:00

17
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Chiostri di San Pietro
Girls in Uniform
Hyun-Jin Kwak con Silvana Turzio

16:30

Piazza San Prospero
Pensiero vivente: attualità della filosofia italiana
Roberto Esposito con Riccardo Panattoni

17:00

domenica 8 maggio eventi 

Sala degli Specchi del Teatro Valli  
Arte e impresa: la cultura italiana come risorsa per lo sviluppo
Pier Luigi Sacco con Giordano Gasparini

18:00



calendario

eventi

19

Università di Modena e Reggio Emilia
CANON ACADEMY Fondamenti 1
A cura di Canon
Ingresso a pagamento. Modalità di iscrizione: http://passionsuite.promofast.it/AcademyH.aspx

domenica 8 maggio workshop 

Università di Modena e Reggio Emilia
Realizzare un progetto fotografico: dall’idea alla promozione
Docenti: Gianluca Colla, Annalisa D’Angelo
A cura di Don’t Be Blind, associazione di promozione culturale e sociale
Iscrizione a pagamento su www.dontbeblind.com

09:30
13:00

14:00
18:30

10:00
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Cinema Rosebud
Proiezione film documentari 
Gianni Berengo Gardin (2009, 52’), Gabriele Basilico (2009, 52’) e Franco Fontana (2009, 45’) 

10:00

Cinema AlCorso
Proiezione film documentari
Franco Fontana (2009, 45’), Gianni Berengo Gardin (2009, 52’), Mimmo Jodice (2009, 52’) e Ferdinando Scianna (2009, 53’)

15:00

Complesso S. Lazzaro - Padiglione Lombroso
Quartieri illuminati  Spettacoli 
Eventi di presentazione delle mostre Il padiglione dei furiosi - Il restauro del Lombroso nel complesso del San Lazzaro; 
Hipstamatic for San Lazzaro
A seguire: concerto dei Jazzy Dogs; concerto degli Atlas; spettacolo conclusivo di ATERBALLETTO_ Suite da Certe Notti 
Dalle 17.30 treni in partenza ogni 30’ dal binario FER Stazione Centrale di Reggio Emilia con fermata al complesso del San Lazzaro

18:00
24:00

domenica 8 maggio spettacoli

Piazza Prampolini
Cicloaperitivo
Drink in bicicletta aspettando il Giro d’Italia

19:00

Centro Stampa Canon, Chiostri di San Pietro
U-Shot
Premiazione del vincitore del Photo Contest Canon da parte della giuria composta da Vanni Codeluppi, Laura Gasparini e Michele 
Smargiassi

20:00

Cinema Rosebud
Proiezione film documentari
Massimo Vitali (2011, 52’), Maurizio Galimberti (2010, 52’) e Piergiorgio Branzi (2009, 47’)

15:00

20
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Chiostri di San Domenico
Revolt – Paolo Angeli/Nanni Angeli (IT) 
Tibi (live set)
A cura di Offset, nell’ambito de I Reggiani, per esempio

20:00

Piazza Prampolini
Gira l’Italia - Nicola Conte
Videospettacolo tributo al Giro d’Italia
Sonorizzazione live di Nicola Conte
Videoproiezioni a cura di Ant Work, con immagini tratte dal Centro di Documentazione RCS, dalla Fototeca della Biblioteca 
Panizzi e da Home Movies
In collaborazione con RCS Sport
Apertura live di Sara Loreni e il Battello Ebbro
Bike exibition In collaborazione con Bike Messanger e Iride Fixed

21:30

domenica 8 maggio spettacoli

Chiostri di San Pietro
Italian Travel Notes - Cronache e appunti di viaggio
Proiezione con musica live. Sonorizzazione di The Perris
A seguire By Transport - Filmare in movimento
Proiezione con musica live. Sonorizzazione di Trees of Mint. In collaborazione con Home Movies nell’ambito de I Reggiani, per 
esempio

22:00

Spazio Gerra
Circulation(s)
Proiezioni e installazioni video e fotografiche dal festival della Giovane Fotografia Europea di Parigi, “Circulation(s)”, promosso da Fetart 
Coordinamento artistico di Marion Hislen e Laura Serani

21:00
24:00

Circolo Arci Tunnel  
Le Domeniche sul Divano, Behind the Shoot
Incontro e proiezioni con la fotografa Hyun Jin Kwak
In collaborazione con Circolo Arci Tunnel

20:30

21



Spazio Gerra
Un’opera, una storia: L’Enigma dell’ora 
Lezione/conferenza di Paola Di Bello 
Aperitivo d’inaugurazione

19:00

Sala del Tricolore e Museo del Tricolore
Set Fotografici Tricolore

21:00

sabato 14 maggio la notte europea dei musei

Museo Cappuccini Reggio Emilia
Un’opera, una storia: Sulla scia del serpente
Animazione

20:30

Musei Civici di Palazzo S. Francesco
Un’opera, una storia: Signori della notte
Animazione

21:00

Museo del Tempio della Ghiara
Un’opera, una storia: La corona e i gioielli della Madonna
Visita guidata

21:00

Fondazione Palazzo Magnani
Soundtrack Stanley Kubrick
Concerto in collaborazione con OST

21:00

Museo Diocesano
Un’opera, una storia: Historia Salutis
Visita guidata

21:45

22
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calendario

eventi
Museo del Tricolore
Un’opera, una storia: Camicie rosse per la Storia d’Italia
Animazione

22:30

Galleria Parmeggiani
Un’opera, una storia: Un abito per tutte le stagioni 
Animazione

23:15

sabato 14 maggio la notte europea dei musei

Musei Civici di Palazzo S. Francesco
Sotto la stessa Luna
Evento di chiusura con brindisi finale e pianoforte “al chiaro di Luna”

23:30

Tutte le iniziative sono gratuite e senza obbligo di prenotazione
Per informazioni: Tel. 0522 456816 - 0522 456477

Aperture straordinarie
Spazio Gerra (19.00/01:00)
Museo dei Cappuccini (20.30/24.00)
Palazzo S. Francesco (20.00/01:00)
Museo della Ghiara (21.00/23:00)
Museo Diocesano (21.00/23:00)
Museo del Tricolore (20.00/01:00)
Galleria Parmeggiani (20.00/01:00)
Palazzo S. Francesco (20.00/01:00)

23
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Biblioteca Panizzi
Pier Paolo Pasolini: un italiano inattuale
Gianni Scalia e Guido Monti

18:00

dal 18 maggio al 1 giugnopier paolo pasolini: un italiano inattuale 

mercoledì 18 maggio 

Biblioteca Panizzi
Gli stili della passione
Raoul Kirchmayr e Claudio Franzoni

18:00

mercoledì 25 maggio 

Biblioteca Panizzi
L’Italia del Pasolini “corsaro”
Pier Aldo Rovatti e Angela Felice

18:00

mercoledì 1 giugno

A cura di Lorenzo Capitani



calendario
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25

mercoledì 8 giugno workshop 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dal negativo al file digitale. Il positivo come oggetto fotografico
Seminario di Anne Cartier Bresson
A cura di Fototeca della Biblioteca Panizzi. In collaborazione con Tecton e la Mediateca della Biblioteca Universitaria 
di Reggio Emilia
Patrocinato da AIB – Associazione Italiana Biblioteche
Iscrizione a pagamento su www.fotografiaeuropea.it

09:30
16:30



Chiesa di San Pietro
F. J. Haydn: Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce 
Ensemble del Royal Concertgebouw di Amsterdam
Concerto per la mostra bianco papa

21:00

venerdì 10 giugno spettacoli

Sedi in caso di maltempo: lo spettacolo “Oh Italia Mia” di sabato 7 maggio alle ore 21.30 in Piazza Prampolini si terrà al Teatro Ariosto; gli 
spettacoli “P2P” di venerdì 6 maggio alle ore 21.30 in Piazza San Prospero, e “Gira l’Italia” di domenica 8 maggio alle 21.30 in Piazza Prampolini, si 
terranno al Palazzetto dello Sport. L’evento Le cinque perle di Papa Wojtyla con Enzo Bianchi  di venerdì 6 maggio ai Chiostri di San Pietro e tutti gli 
eventi in Piazza San Prospero si svolgeranno al Teatro San Prospero.

Gli eventi in lingua straniera prevedono la traduzione consecutiva. Servizio di traduzioni e interpretariato a cura di Studio Tre.

Alcuni eventi saranno disponibili in streaming sul sito www.fotografiaeuropea.it

Il programma potrà subire variazioni. Per aggiornamenti www.fotografiaeuropea.it

Salvo dove diversamente indicato tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso libero, limitato ai posti disponibili.

26
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06.05 / ORE: 21.30
Piazza S

an Prospero

Su una scenografia multiscreen è protagonista la rete, nelle sue forme di 
condivisione PEER TO PEER. La libera circolazione dell’informazione e la Remix 
Culture favoriscono la nascita dal basso di nuovi movimenti all’insegna del 
consumo e riuso creativo e della produzione collaborativa di nuovi contenuti.

Andy Butler, Dj e producer di Brooklyn, asse portante degli Hercules and Love Affair, 
rappresenta la miglior novità della scena dance newyorkese degli ultimi tempi. Un 
divertente ed esplosivo concentrato di disco, funky ed elettronica.

Ore 24 Circolo ARCI Tunnel
Aftershow - Wow presenta Andy Butler / Hercules & Love Affair dj set 
Visual Lumière Brothers

Produzione originale 
Spazio Gerra In collaborazione con Circolo Arci Tunnel e WoW  

P2P Andy Butler
Hercules & Love Affair DJ Set
Open dj S. Boyz e Nerd Flanders
Visual: web philosophy – free sharing – remix 
culture di Jessica Incerti Telani
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eventi

fotografia europea

07.05 / ORE: 21.30

Piazza Pram
polini

Un progetto di Ambrogio Sparagna per l’Orchestra Popolare Italiana 
dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e con il Coro Amarcanto diretto da 
Anna Rita Colaianni, con Peppe Servillo e Angela Baraldi. 
Videoproiezioni con immagini tratte dal Gabinetto Stampe “A. Davoli” e dalla 
Fototeca della Biblioteca Panizzi. Montaggio Manuela Chiapponi.
Produzione originale di ATER per Mundus e Fotografia Europea 2011 
Prima Nazionale - Anteprima Mundus

Lo spettacolo recupera il repertorio dei più significativi canti popolari ottocenteschi 
interpretato da un grande organico di quaranta elementi fra musicisti e cantori per 
ripercorrere le vicende di un Paese in formazione e trasformazione, attraverso i tanti 
dialetti, le voci e le espressioni musicali che hanno così intimamente caratterizzato 
l’intera stagione della nostra storia nazionale. 
Peppe Servillo e Angela Baraldi sono gli ospiti di una produzione originale 
presentata in anteprima assoluta con videoproiezione d’immagini tratte dall’archivio 
storico della Fototeca della Biblioteca Panizzi. 
Il concerto sarà ripreso da Pulsemedia.

Oh Italia Mia. I canti popolari 
del Risorgimento italiano
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08.05 / ORE: 21.30
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Videospettacolo tributo al Giro d’Italia
Sonorizzazione live di Nicola Conte
Videoproiezioni a cura di Ant Work, con immagini tratte dal Centro di 
Documentazione RCS, dalla Fototeca della Biblioteca Panizzi e da Home Movies
In collaborazione con RCS Sport
Apertura live di Sara Loreni e il Battello Ebbro
Bike exibition in collaborazione con Bike Messanger e Iride Fixed

Un tributo al Giro d’Italia per accogliere a Reggio Emilia la Corsa Rosa 2011, 
riconosciuta tra gli eventi ufficiali dei 150 anni dell’Unità d’Italia, e per ripercorrere 
la storia di un evento sportivo che è memoria e cultura del Paese, elemento della 
nostra identità nazionale. 
Le immagini dell’archivio storico del Giro d’Italia/RCS saranno accompagnate dalla 
sonorizzazione di Nicola Conte: musicista, autore e produttore che spazia dalla 
canzone d’autore al jazz alla musica per il cinema. Conte è tra gli artisti italiani più 
affermati nel panorama internazionale. 

Gira l’Italia
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Proiezioni e installazioni video e fotografiche dal festival della Giovane 
Fotografia Europea di Parigi, “Circulation(s)”, promosso da Fetart. 
Coordinamento artistico di Marion Hislen e Laura Serani

Le opere in videoproiezione rimarranno allestite su piccoli schermi fino al 
12 giugno allo Spazio Gerra

Circulation(s), primo festival della giovane fotografia europea, ha il merito e l’audacia 
di dedicarsi unicamente a giovani artisti.  Sensibile all’idea di disegnare un ritratto 
della giovane creazione europea – e di riflesso, della gioventù tout court - ho accettato 
con entusiasmo l’invito di Fetart  di accompagnare la prima edizione del festival. 
Il successo incontrato presso il pubblico e la stampa a Parigi, hanno proiettato 
immediatamente l’iniziativa nella prospettiva di una tournée europea che siamo felici 
di cominciare a Reggio Emilia in occasione di Fotografia Europea, manifestazione 
ormai consolidata e riconosciuta che, quasi come una figura tutelare, accoglie qui, 
con Circulation(s), le nuove generazioni allo Spazio Gerra.
     Laura Serani

Circulation(s)
©

 M
aia Flore
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Luogo dedicato alla fotografia e 
all’immagine contemporanea, sempre 
attento alla creatività giovanile in tutte 
le sue forme espressive, lo Spazio 
Gerra si configura come cornice ideale 
per ospitare una selezione di opere dal 
festival della giovane fotografia europea  
Circulation(s) che si è svolto a Parigi 
dal 19 febbraio al 20 marzo scorsi. La 
selezione, curata da Laura Serani, 
madrina del festival francese, prevede 
un programma di videoinstallazioni, 
proiezioni ed esposizioni fotografiche en 
plein air che si sviluppa sul piano terra e 
nei cortili esterni. 

Gli artisti presentati sono: Maia Flore, 
Andrea Guastavino, Hélène Jayet, 
Lise Lacombe, Lucie et Simon, 
Tim Parchikov, Eric Pillot, Viktoria 
Sorochinski, Flore-Ael Surun, Yo-
Yo Gonthier. 

Completano il programma una selezione 
di POM (piccole opere multimediali) e 
uno slideshow sulla fotografia italiana 
emergente.

Circulation(s)
©

 Viktoria Sorochinski

S
pazio G

erra
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Su piccoli schermi sono installati i POM (piccole opere multimediali) di 
Ananias Léki-Dago, Anne Barthélemy, Virginie Terrasse et Wilfrid 
Estève, Sébastien Baverel, Vali, Pierre Bernardi, Laura Surroga, 
Fabien Collini, Félix Ledru, Jean-Nicholas Guillo, Éléonora Strano, 
Frédéric Sautereau, JiPé Corre, Hélène Jayet, Ulrich Lebeuf, Martina 
Bacigalupo, Elsa Palito.

07.05 / ORE: 21.00
Spazio Gerra - Giardino 
Uno sguardo incrociato: la giovane fotografia europea si racconta
Conversazione tra Marion Hislen, Laura Serani, Carmine Mauro Daprile, 
Andrea Gustavino, Tim Parchikov,  Viktoria Sorochinski, giovani artisti di 
Circulation(s). 

Inoltre, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, viene proposta 
Italian Emerging Photography, una proiezione di alcuni lavori di Marco 
Ambrosi, Marco Barbon, Giorgio Barrera, Carmine Mauro Daprile, 
Marco Ferraris, Francesco Jodice, Nicola Lo Calzo, Susanna Pozzoli, 
Jacopo Benassi, Francesca Bontempi, Ottavia Castellina, Lorenzo 
Castore, Vittorio Mortarotti.
(DVD, video 44’, 2010, progetto e direzione artistica di Laura Serani, grafica e 
realizzazione di Saverio Pesapane e Giulia Ticozzi).

06-07-08.05 / ORE: 21.00-24.o0

In collaborazione con

Circulation(s)

©
 Carm

ine M
auro Daprile

© Tim Parchikov
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08.05 / MOSTRE dal 07.05 AL 12.06

L’edizione 2011 di Quartieri illuminati si rivolge ad uno dei luoghi più simbolici 
di Reggio Emilia, destinato a diventare parte integrante del futuro della città: il 
complesso del San Lazzaro. 

Programma della giornata
dalle 17.30 treni in partenza da binario FER Stazione Centrale di Reggio Emilia 
con fermata al complesso del San Lazzaro 
ore 18.00 presentazione mostre
ore 18.30 concerto Jazzy Dogs
ore 19.30 concerto Atlas
ore 20.30 spettacolo ATERBALLETTO_ Suite da Certe Notti

Eventi

Spettacolo Aterballetto

Quartieri Illuminati

©
2009 A.Anceschi

Anche quest’anno Fotografia Europea accende i riflettori su alcuni luoghi inattesi e 
inesplorati, valorizzando un percorso ulteriore rispetto al Centro Storico e rivelando 
le potenzialità di una città estesa.

La compagnia Aterballetto, domenica 8 maggio, nei locali del Padiglione 
Lombroso dà vita a un’azione performativa di grande impatto. Come per le 
scorse edizioni, la collaborazione con Aterballetto rappresenta un’occasione di 
conoscenza e scoperta del complesso del San Lazzaro, uno dei futuri sette Poli 
d’eccellenza della città. 
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Complesso San Lazzaro

Per Fotografia Europea sono in programma due mostre. La prima, Il padiglione 
dei furiosi - Il restauro del Lombroso nel complesso del San Lazzaro, a 
cura di Giorgia Lombardini, Francesca Saccani, Elisa Bonoretti, Fuse* Architecture, 
consiste in un’esposizione di tavole grafiche sui lavori di recupero dell’edificio. 
Di sicuro interesse è la seconda mostra, Hipstamatic for San Lazzaro 5 
fotografi + 1 filosofo. Fabrizio Cicconi, Marco Manfredini, Marcello 
Grassi, Fabrizio Orsi, e Kai-Uwe Schulte–Bunert propongono, con l’uso 
delle applicazioni fotografiche per iPhone, una visione assolutamente originale 
del complesso del San Lazzaro e del Padiglione Lombroso, testi in catalogo di 
Riccardo Panattoni.

Mostre

ORARI DI APERTURA:

Complesso S. Lazzaro - Padiglione Lombroso (Via Amendola 2, Reggio Emilia)
Sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00
Domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 23.00
Dal 9 maggio al 12 giugno mostre aperte sabato, domenica e festivi dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.©2009 A.Anceschi

Lo spettacolo Aterballetto_Suite da Certe Notti è una produzione Fondazione 
Nazionale della Danza / Aterballetto. Direzione artistica Cristina Bozzolini, 
coreografie Mauro Bigonzetti, luci Carlo Cerri, canzoni e poesia Luciano 
Ligabue.

Lo spettacolo è gratuito e senza obbligo di prenotazione.

In collaborazione con Ausl Reggio Emilia - Servizi psichiatrici, 
FER Ferrovie Emilia Romagna, Fondazione Nazionale della Danza / 
Aterballetto, Centro di Documentazione di Storia della Psichiatria 
“San Lazzaro” e Circoscrizone Nord Est. 
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07-08.05

Fotografia Italiana è una serie di film documentari dedicati ai fotografi italiani tra 
i più noti a livello internazionale, autori molto differenti tra loro per stile e poetica, 
in grado pertanto di rendere la complessità e la qualità dell’espressione italiana nel 
campo fotografico. 
Ogni film è caratterizzato da uno stile e un’atmosfera in accordo con la personalità 
del protagonista, che racconta di sé e del proprio lavoro senza mediazioni tra lui e 
lo spettatore. Si alternano riprese in interno, realizzate nello studio del fotografo e in 
camera oscura, e in esterno nei luoghi più significativi per la sua storia. Il racconto è 
accompagnato dalla visione di fotografie celebri oppure meno note. 

La serie Fotografia Italiana è prodotta dalla società di produzione indipendente 
Giart - Visioni d’arte di Bologna (regia Giampiero D’Angeli, soggetto e 
interviste Alice Maxia, produzione Luca Molducci). I film hanno il patrocinio 
della Cineteca di Bologna e sono distribuiti in libreria su DVD da Contrasto.

Fotografia italiana: 
8 film per 8 fotografi

Piazza San Prospero, Cinema Rosebud e AlCorso

07.05
Piazza San Prospero
ore 15.00 - Il cinema racconta la fotografia italiana Conferenza
Gabriele Basilico, Piergiorgio Branzi, Massimo Vitali dialogano con 
Claudio Marra, Giampiero D’Angeli e Alice Maxia 

Cinema Rosebud 
ore 10.00 - Ferdinando Scianna (2009, 53’) 
ore 11.00 - Mimmo Jodice (2009, 52’)

Cinema AlCorso
Ore 19.30 - Presentazione dei film documentari alla presenza di Massimo Vitali, 
Piergiorgio Branzi e del regista Giampiero D’Angeli
ore 20.00 -  Massimo Vitali (2011, 52’) 
ore 21.00 - Piergiorgio Branzi (2009, 47’)
ore 22.00 - Maurizio Galimberti (2010, 52’)
ore 23.00 - Gabriele Basilico (2009, 52’)

08.05
Cinema Rosebud 
Ore 10.00 - Gianni Berengo Gardin (2009, 52’)
Ore 11.00 - Gabriele Basilico (2009, 52’) 
Ore 12.00 - Franco Fontana (2009, 45’)
Ore 15.00 - Massimo Vitali (2011, 52’)
Ore 16.00 - Maurizio Galimberti (2010, 52’)
Ore 17.00 - Piergiorgio Branzi (2009, 47’)

Cinema AlCorso 
Ore 15.00 - Franco Fontana (2009, 45’)
Ore 16.00 - Gianni Berengo Gardin (2009, 52’)
Ore 17.00 - Mimmo Jodice (2009, 52’)
Ore 18.00 - Ferdinando Scianna (2009, 53’)
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C
hiostri di S
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Chiostro piccolo, Chiostri di San Pietro
Mostra-mercato del libro fotografico con collezionisti di libri fotografici e d’artista

In occasione delle giornate inaugurali di Fotografia Europea è prevista una giornata 
dedicata al mercato del libro fotografico fuori catalogo, in edizione limitata e 
d’artista.
Il libro fotografico è da sempre oggetto importante nell’opera di ogni autore 
che lavori con la fotografia. E’ strumento fondativo dell’espressione autoriale, 
costitutivo della storia della fotografia; è oggi di grande attualità, soprattutto per le 
giovani generazioni. Molti i libri esauriti che sono ricercati da bibliofili, specialisti 
e dai giovani fotografi. Ecco alcune delle ragioni che fanno del mercato del libro 
fotografico a Reggio Emilia un evento molto richiesto.
Per la seconda edizione di ELLEEFFE il comune di Reggio Emilia mette a disposizione 
dei librai specializzati uno spazio importante in uno dei luoghi più significativi del 
festival, la splendida cornice dei Chiostri di San Pietro.

A cura di Silvana Turzio
In collaborazione con Inside Professional Training

ELLEEFFE - Il libro fotografico
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06-07-08.05 / IN ESPOSIZIONE FINO 12.06

Amandine Nabarra-Piomelli nasce a Bordeaux, in Francia, vive e lavora tra 
Parigi, Los Angeles e Genova. La conoscenza e la passione per la fotografia le 
arrivano dal padre fotografo e stampatore. Nel 1995 si trasferisce da Parigi alla 
California, dove viene fortemente influenzata dall’ambiente artistico della West 
Coast; inizia così le sue sperimentazioni sui libri d’artista attraverso l’uso di 
carte rare, come quelle giapponesi preparate a mano. La sua ricerca la conduce 
da subito alla superficie cartacea e ad un’accurata progettazione della narrazione 
visiva e della struttura finale dell’oggetto libro. I suoi lavori nascono quindi da 
un progetto complesso che coinvolge sia la tattilità che lo sguardo che genera il 
lavoro fotografico. Il punto di arrivo è una sintonia fra supporto cartaceo, forma del 
libro e contenuto narrativo, condizioni necessarie affinché il libro possa prendere 

I libri d’artista 
di Amandine Nabarra-Piomelli

forma in modo equilibrato. Ogni suo lavoro è dunque strutturalmente 
diverso dagli altri. Negli ultimi dieci anni ha esposto in numerose mostre 
collettive e personali soprattutto negli Stati Uniti. Le sue opere fanno 
parte di collezioni pubbliche e private, come la New-York Public Library, 
la University of California-Los Angeles Special Collections. La sua ultima 
mostra fotografica, “Unseen Worlds”, si é svolta presso VisionQuesT 
gallery di Genova.
 
A cura di Silvana Turzio

C
hiostri di S

an Pietro
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Due serate con proiezioni e musica dal vivo.
A cura di Ilaria Ferretti, Claudio Giapponesi, Paolo Simoni.
Montaggio: Relabtv

L’Associazione Home Movies Emilia Romagna, nata grazie alla rete di cittadini 
che si sono uniti attraverso il bando Reggiani per esempio, mostra immagini 
d’archivio finora nascoste agli occhi del pubblico. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti 
la valorizzazione del patrimonio audiovisivo raccolto e digitalizzato con il progetto 
Osservatorio Reggio Emilia - Cinema di Famiglia (Università di Modena e Reggio 
Emilia).

Home Movies 
@ Fotografia Europea

06.05
Ore 21.30 - Università di Modena e Reggio Emilia, Aula magna
Home Movies RE
Evento di restituzione dei film di famiglia consegnati dai cittadini di Reggio Emilia.
A seguire, proiezione con sonorizzazione di Lo-Fi Baala
Protagonisti dell’evento sono i cineamatori reggiani. Dopo la consegna della copia 
digitale alle famiglie che hanno consegnato i film nel 2010, si proietterà una selezione 
di sequenze filmiche della città e i suoi abitanti in un passato ormai lontano.

08.05
Ore 22.00 - Chiostri di San Pietro
Italian Travel Notes - Cronache e appunti di viaggio
Proiezione con sonorizzazione live di The Perris
A seguire By Transport - Filmare in movimento
Proiezione sonorizzazione live di Trees of Mint
Immagini dell’Italia catturate da turisti e viaggiatori nel secolo scorso, 
un’anteprima di un nuovo progetto che ha l’obiettivo di realizzare una grande 
mostra sul tema turismo, storia e identità nazionale. Diversi sono i motivi 
che spingono le persone a viaggiare e ognuno di questi motivi conferisce 
uno sguardo e un punto di vista diverso ai film che documentano quei viaggi.  
Lo sguardo di turisti e viaggiatori del passato guiderà lo spettatore di oggi. 

DAL 06.05 AL 12.06
Chiostri di San Pietro
Viaggio in Italia - Sguardi nel tempo e nello spazio
videoinstallazione

Un progetto di Home Movies Emilia Romagna / Archivio Nazionale del Film di 
Famiglia e Relabtv - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

In collaborazione con Home Movies nell’ambito di I Reggiani, per esempio





MOSTRE
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A cura di Elio Grazioli

Paolo Roversi
Studio

Chiostri di San Pietro 01

Negli scatti di Roversi appare evidente 
fin da subito che la moda non è solo 
spettacolo, passerella, vetrina, look, 
prestanza, consumo, ma il segno 
stesso dei tempi, la funzione anzi del 
tempo, il confronto inderogabile con 
esso, la necessità del cambiamento, 
e dunque anche la freccia 
dell’irreversibilità, l’entropia, l’usura. 
Roversi oppone alla presunzione del 
piacere la dolcezza del desiderio, 
all’inganno dell’immaginario l’evidenza 
della bellezza, all’aggressività della 
lusinga la delicatezza della sensibilità. 
È la strategia dell’arte che si insinua 
dentro la moda, la pubblicità e la 

comunicazione. Famosi sono i suoi scatti realizzati negli anni ’80 per le campagne 
di Romeo Gigli, Comme des Garcons e Yohji Yamamoto, in cui appare evidente uno 
stile estremamente personale che ha influenzato molti fotografi di moda attuali. Il 
tipo di femminilità prediletto, la particolare luce - che Gabriel Bauret ha definito 
propriamente “italiana” - e lo sfocato hanno reso famose le immagini di Roversi che 
risultano in questo modo indirizzate verso l’evanescenza e lo spiritualità. Quello 
che si trova nelle immagini di Roversi, e molto raramente in altri, è la dolcezza nei 
confronti del femminile, un vero e proprio rispetto per la bellezza come qualcosa 
che non ammette altro atteggiamento nei suoi confronti.

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Elio Grazioli

Davide Mosconi
Coincidenze

Chiostri di San Pietro 01

Tema centrale nella fotografia di Davide Mosconi è il caso: l’autore lo cerca, ne 
fa il soggetto del proprio intervento, e poi lo usa direttamente come strumento 
compositivo. I suoi trittici nascono da due immagini trovate, una proveniente 
dall’arte, l’altra da altri ambiti, scientifico, pubblicitario, informativo, in cui ha 
trovato un’analogia imprevista, che evidenzia con uno scatto realizzato ex novo. 
Mosconi ri-fotografa le prime due fotografie, e lo fa con questo metodo particolare 
che è la Polaroid, che rende evidente la rifotografazione, grazie alla mancanza del 
passaggio per il negativo. I soggetti sono diversi: all’inizio la serie In morte del 
padre, titolo allusivo all’uccisione del passato per poter creare il nuovo; poi vengono 
i cieli notturni e diurni, quindi parti del corpo, cibi, fuochi, ombre e altro ancora. 
Il cielo ha particolarmente interessato Mosconi, che l’ha visto come una sorta di 
sfondo, come un foglio sul quale “disegnare” con gli oggetti e le materie – la più 
evanescente e instabile, e insieme corpuscolare e stellare: la polvere – nel cielo e 
il cielo stesso, l’aria. Qui il caso la fa da padrone, ancora una volta doppiamente, 
perché è lui a creare le configurazioni ed è lui a registrare.
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A cura di Sandro Parmiggiani

Nino Migliori
Cruor. Elegia della carne

Chiostri di San Pietro 01

Le immagini in mostra sono l’esito 
di ricognizioni che Nino Migliori ha 
compiuto in due diversi macelli: nel 
2008, in un piccolo macello di paese, 
a Caccamo (Palermo), e nel 2010 nel 
grande, moderno macello Inalca di 
Castelvetro (Modena). In coerenza 
con il suo ininterrotto lavoro di ricerca 
e di sperimentazione che, partendo 
dal mezzo fotografico, si è inoltrato 
nei territori dell’indagine sui materiali 
e della scrittura con la luce, sempre 
intrat tenendo un dialogo costante 
con le esperienze della pittura e di 

altre forme artistiche, Migliori ha scattato delle polaroid, sulle quali è intervenuto 
nei 7-10 minuti successivi, mentre l’immagine s’andava formando, per tracciare 
segni neri e modificare il cromatismo, così da trasformare ed esaltare la visione 
originaria. Successivamente, le immagini sono state scansionate e ristampate 
nel formato che ora viene presentato in mostra. In questa lettura visionaria di 
quel che resta di un animale, traspare lo stato d’animo di chi si confronta con 
l’approdo ultimo della vita, con la fragilità del corpo, con un sacrificio che si 
compie in un silenzio assoluto, il silenzio di chi è consapevole di non potere 
sfuggire al proprio destino. 

DaL 06.05AL 12.06

a cura di Togo Visual Action
La mostra è organizzata in collaborazione con BCLA-Délégation Culturelle/
Alliance Française di Bologna

François Halard
Grand Tour. La continuité d’un regard

Chiostri di San Pietro 01

Il racconto fotografico di François Halard, 
realiz zato in I talia in diversi viaggi e 
più anni, è r icerca in t ima e insieme 
reminiscenza di un codice dello spazio 
carico di senso di appartenenza e memoria 
sociale, che per secoli ha custodito nel 
nostro Paese i tratti di identità collettiva 
e unità culturale prima che politica. Grand 
Tour, idealmente ispirato alle pagine di 
Goethe e alle cronache dei lunghi soggiorni 
nel Bel Paese di intellettuali del passato, 
sceglie le antichità classiche accatastate, in 
un equilibrio precario tra realtà e finzione, 

nei depositi di Cinecittà. Entra nelle ville romane, siciliane, e palladiane, e 
crea una narrazione per immagini di luoghi antichi e familiari, che assume i 
contorni onirici di una visione. Grand Tour visita le case e gli studi di artisti 
che nel segno e nel rispetto di quel codice dello spazio hanno continuato ad 
operare. Roncocesi, con lo studio di Luigi Ghirri, chiude simbolicamente e 
cronologicamente il viaggio di Halard, per diventare il luogo, in cui la fotografia 
italiana ritrova le fila di quel codice dello spazio di cui Grand Tour è pura e 
personale reminiscenza.
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Hyena
Venus #2

Chiostri di San Pietro 01

[…] Per te la terra creatrice sparge il suolo di fiori, per te sorride la piana del mare e, 
tornato sereno, brilla il cielo di luce uniforme […] 
De Rerum Natura - Lucrezio

La donna come madre, sorgente di vita, simbolo di forza ed equilibrio celebra il 
significato del tricolore.
Speranza, Fede e Passione prenderanno vita in una danza rituale, evocando così 
quei sentimenti che hanno ispirato i padri della nostra bandiera.

DaL 06.05AL 12.06

Hyun-Jin Kwak
Girls In Uniform

Chiostri di San Pietro 01

Girls In Uniform si sviluppa come un work in progress a lungo termine. Il punto di 
partenza è l’incontro tra le origini estremo orientali della fotografa coreana con il 
mondo occidentale. L’uniforme da cui il progetto prende il titolo, tanto repressiva 
quanto protettiva, è una “seconda pelle” metafora della transizione dall’infanzia 
all’età adulta. Metafora che si amplia e si ricompone in un’analisi del passato, come 
comprensione del presente.
La scelta delle location per gli scatti gioca un ruolo fondamentale: gli shoot si 
svolgono tutti in luoghi remoti e solitari o all’interno di costruzioni abbandonate, 
eterotopie che rappresentano mondi paralleli.
A Reggio Emilia gli scatti sono avvenuti all’interno dei Musei Civici, dell’ex 
ospedale psichiatrico OPG, del Teatro Valli, dei Chiostri della Ghiara, del Mercato 
Coperto prima del suo disallestimento ed anche in luoghi isolati nelle campagne 
circostanti la città.
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A cura di Alberto Melloni, Fabio Nardelli e Federico Ruozzi nell’ambito 
di Cristiani d’Italia, 1861-2011, direzione scientifica di Alberto Melloni, 
realizzata dalla Fondazione per le scienze religiose e dall’Istituto della 
Enciclopedia Italiana

bianco papa

I Chiostri di San Pietro ospitano Bianco 
Padre, che raccoglie le foto del repertorio 
Treccani sui pontefici, dalla presa di 
Porta Pia fino ad oggi, una timeline dei 
momenti celebri che hanno segnato la 
storia del papato. Nelle sale affrescate 
è allestita la mostra Papa Giovanni 
e Hank Walker : nel 1962 il famoso 
fotografo di «Life magazine» immortala 
papa Giovanni XXIII durante il concilio 
Vaticano II con una serie di scatti dal 
sapore cinematografico, una straordinaria 
interpretazione della figura di Roncalli 
e del movimento che lo anima e che egli 

anima. Completano la mostra alcune proiezioni di filmati conservati negli 
archivi delle Teche Rai e dell’Istituto Luce e, in collaborazione con Raitre, 
cinque documentari realizzati da «La Grande storia in prima serata».  
Nelle giornate inaugurali il Teatro Cavallerizza ospita tredicimaggiottantuno, 
installazione che ripercorre i minuti dell’attentato a Giovanni Paolo II e che dal 10 
maggio al 12 giugno sarà visitabile presso l’Università di Modena e Reggio.

DaL 06.05AL 12.06

Mostra-atelier a cura di Reggio Children e Scuole e Nidi d’infanzia - Istituzione 
del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Officina Educativa

Trilogia cromatica 
Autori dai 4 ai 14 anni

Chiostri di San Pietro e Centro Internazionale Loris Malaguzzi 01

Il gioco degli autori è stato quello 
di ricostruire la bandiera italiana 
cercando negli oggetti quotidiani 
accostamenti cromatici che la 
rappresentano, o dove i tre colori, 
esplorati con percezioni sensibili, 
diventano immagine: il bianco 
“è un colore che aspetta”, viene 
cercato nella leggerezza, nei 
sapori, è luogo dell’immaginazione, 

abitato da improbabili/probabili abitanti attraverso l’utilizzo di strumentazioni 
in connessione tra loro e con la macchina fotografica, come la webcam e il 
microstereoscopio; il rosso è scoperto nelle labbra degli amici, nell’azione che 
produce guizzi, attorcigliamenti di una lunga striscia di lucida stoffa, nel rosso del 
vino che diventa liquido e si addensa in forme affascinanti; il verde prezioso, vitale, 
consegnato al battito delle ali di una verde farfalla o al processo di crescita di una 
pianta. I ragazzi più grandi consegnano alla bandiera italiana le tracce cromatiche 
della realtà urbana. Anche loro, come i più piccoli, rileggono i luoghi attraverso 
uno sguardo minuzioso che scopre le piccole cose, le amplifica, le “sottrae 
all’indifferente”.

13
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Chiostri di San Pietro e Teatro Cavallerizza - Università
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Trecolori. Madeamano

Chiostri di San Pietro 01

Verde bianco e rosso, fili intrecciati da migliaia di mani. Un simbolo interpretato da 
un gesto condiviso. Opera collettiva realizzata da 1700 persone, 3400 mani.

DaL 06.05AL 12.06

La “Giovine Italia”…

Chiostri di San Pietro 01

Per Giuseppe Mazzini la Giovine Italia 
era la fratellanza degli italiani credenti 
in una legge di Progresso per una nuova 
Italia chiamata a essere libera e unita; 
un’associazione, seguita soprattutto da 
giovani, destinata a percorrere strade 
diverse da quelle battute fino allora. Oggi, 
a centocinquant’anni dalla problematica 
unità del nostro Paese, proprio in molti 
giovani artisti persiste il desiderio di 
“percorrere strade diverse” per osservare 
l’Italia. In loro si avverte il bisogno di 
resistere, di opporsi alla volgarità e 
alla violenza che ci circondano, per 
raccontare un’Italia intima, lontana da 
rappresentazioni retoriche e scontate. 

All’estrema visibilità dei mass media contrappongono opere dove si cela un 
qualcosa di invisibile e misterioso; al rumore assordante preferiscono il silenzio, 
gli intervalli di tempo aperti a libere associazioni. Con leggero tocco poetico, questi 
giovani autori interrogano un’Italia ormai non più “giovine”, cercando aperture 
interstiziali, spazi impensati, piccole storie che nessuno sembra voler ascoltare. Il 
loro obbiettivo non è denunciare le storture e gli orrori del Paese, ma creare opere 
simili a piccoli, ma tenaci bagliori nell’oscurità. 

Autori: Emma Ciceri, Alessandro Cimmino, Donatella Di Cicco, Alice Guareschi, 
Paolo Inverni, Valentina Loi, Marcello Mariana, Margherita Morgantin, Claudia 
Pozzoli, Antonio Rovaldi, Mirko Smerdel.

A cura di Paola Ascari, Luisa Cigni, Alba Ferrari, Elena Giacopini, Alberto 
Zattin, promossa da Associazione Internazionale Amici di Reggio Children, 
Iren Emilia, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Comune di Reggio 
Emilia, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Children, REMIDA 
Il Centro di Riciclaggio Creativo

A cura di Gigliola Foschi
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Esclusiva di Sette - settimanale del Corriere della Sera
A cura di Alessandro Franco, Chiara Mariani e Cornelia Marchis

Un giorno nella vita dell’Italia 2011

Chiostri di San Pietro 01

Più di ottanta fotografi lo stesso giorno, il 14 gennaio 2011, hanno ritratto l’Italia 
per quello che è veramente. Le foto prodotte, già pubblicate sull’edizione speciale 
di “Sette”, il settimanale del Corriere della Sera, sono raccolte nella mostra 
“Un giorno nella vita dell’Italia”. Ne emerge un paese molto diverso da quello 
raccontato quotidianamente dai mezzi di comunicazione, un paese lontano dagli 
scandali della politica e della cronaca. Un paese fatto di impegno, onestà, lavoro, 
amore, paure e passioni. Un paese che è la vera Italia, quella che recentemente ha 
festeggiato i suoi primi 150 anni. 
Ciascun fotografo, nella sua assoluta diversità di stile e formazione, ha rispettato 
l’impegno giornalistico di circostanziare ogni immagine con luogo, ora e una breve 
didascalia descrittiva. Il risultato è un insieme di foto accomunate dal fatto di essere 
state scattate lo stesso giorno sullo stesso territorio: l’Italia. Sarà poi compito della 
sensibilità di ciascuno legarle secondo una logica particolare e soggettiva. 

DaL 06.05AL 12.06

Progetto degli studenti dell’Accademia Laba di Brescia
A cura di Dario Bellini

Echi di Patria

Chiostri di San Pietro

Per i 150 anni dell’unità d’Italia gli studenti dell’Accademia Laba di Brescia hanno 
realizzato dei brevi oggetti sonori concentrati di volta in volta su momenti diversi 
e salienti della storia del paese. Cronaca, politica, storia, costume, cultura, i 
documentari sonori della durata di pochi minuti sono costruiti con materiali e 
documenti raccolti attraverso internet usando la rete e le fonti di youtube come un 
archivio storico. Il risultato consegna dei quadri suggestivi ed evocativi, intensi e 
commoventi, oppure scanzonati e corrosivi di 150 anni di storia e società. Per la 
VI edizione di Fotografia Europea si presentano parte dei lavori prodotti mediante 
diffusione ambientale e attraverso dispositivi di ascolto individuali.

01
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GD4PhotoArt

Chiostri di San Domenico 02

La fotografia s’industria, una mostra dedicata alla fotografia industriale. Un 
percorso che si snoda attraverso gli scatti dei quattro vincitori della seconda 
edizione del concorso GD4PhotoArt. La rappresentazione del corpo femminile 
nell’universo lavorativo quotidiano della francese Olivia Gay che ha ottenuto 
il primo premio e i tre progetti dei finalisti: i paesaggi desolati della Siberia 
del britannico Justin Jin, il progetto sui cumuli dell’italiano Alessandro 
Sambini e le immagini delle isole Svalbard dell’olandese Niels Stomps. 
La mostra, promossa da G.D e Fondazione Isabella Seràgnoli, è accompagnata dal 
catalogo, curato da Giovanna Calvenzi, edito da Damiani Editore.

DaL 06.05AL 12.06

Terre a fuoco

Chiostri di San Domenico 02

Una grande azienda dell’industria 
ceramica, Casalgrande Padana, ha 
compiuto, nel 2010, cinquant’anni e 
ha commissionato a Franco Fontana, 
Michael Kenna, Ferdinando Scianna e 
Stanislao Farri di ripercorrere il viaggio 
che, partendo dall’estrazione di materiali 
nelle cave o dalla raccolta di ciottoli sulle 
spiagge, porta, attraverso in primo luogo 
l’azione del fuoco, alla realizzazione di una 
piastrella. Il “vincolo” della committenza 
con cui ciascuno dei fotografi ha dovuto 

misurarsi li ha indotti a dare il meglio di sé, a esaltare i caratteri del loro stesso 
linguaggio o ad innovarli. Casalgrande Padana ha inoltre voluto celebrare i suoi 
primi cinquant’anni affidando a Kengo Kuma, uno dei più innovativi esponenti 
dell’architettura contemporanea, un’opera monumentale destinata alla rotonda 
stradale che sta all’ingresso dello stabilimento, nuova porta simbolica al distretto 
ceramico emiliano. Farri s’è accostato a questa scultura, l’ha guardata da ogni 
prospettiva e in ogni ora del giorno, e ne ha fissato le più intime e rigorose geometrie, 
i più inediti aspetti formali in cui lo spazio è stato armonicamente segmentato, che 
contribuiscono a rivelare e interpretare l’essenza segreta dell’opera di Kuma.

Promossa da G.D e Fondazione Isabella Seràgnoli sul tema “Industria, società 
e territorio”

Progetto realizzato da Casalgrande Padana
A cura di Sandro Parmiggiani
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A cura di Elio Grazioli

Mario Dondero
Mosaico italiano

Palazzo Casotti 05

La fotografia di Dondero 
riesce ad essere quello 
che per ogni riflessione 
è un mito irraggiungibile, 
ingarbugliato nei meandri 
del ragionamento teorico, 
ma che egli invece realizza e 
incarna: naturale. Dondero 
scatta fotografie naturali, 
riesce a farlo perché lo è. La 
naturalezza è cioè un modo 

di essere e di vivere, non una finalità estetica. È un modo di guardare, di accostare, 
di cogliere, di stare. È un equilibrio raggiunto tra la chiarezza della visione e la 
convinzione della verità. Una fotografia discreta, che evita ogni compiacimento, 
tutta al servizio della verità dei rapporti umani.
Dondero è gentile con il mondo, lo mette a proprio agio, lo interroga per quello che 
è. Nelle sue foto non c’è forma, c’è miracolosamente solo ciò che c’è, e che egli ci 
mostra come ci mostrerebbe la realtà. Dondero insomma è veramente realista, e 
neoreralista, perché la realtà è l’unica cosa che gli importa e non ha bisogno di 
sottolinearlo per farcelo comprendere. 

DaL 06.05AL 24.07

A cura di Rainer F. Crone
Promossa da Fondazione Palazzo Magnani, Provincia di Reggio Emilia, 
Giunti Arte Mostre Musei

Stanley Kubrick 1945-50. 
Cinque anni da grande fotografo

Fondazione Palazzo Magnani

La mostra presenta un 
aspetto finora poco 
conosciuto della carriera 
del regista americano, 
rivelando il suo modo di 
fare fotografia, una delle 
passioni che Kubrick 
sviluppò nell’arco di 
5 anni dal 1945 al 
1950, collaborando in 
veste di reporter con la 

famosissima rivista americana «Look». “Nascono così le prime fotografie di Stanley 
Kubrick, realizzate nell’America dell’immediato dopoguerra, che sorprendono 
poiché non si limitano alla rappresentazione di un’epoca, come ci si potrebbe 
aspettare da un fotoreporter. Le sue istantanee infatti - sottolinea il curatore -, 
che stupiscono per la loro sorprendente maturità, non possono essere considerate 
come archivi visivi della gioia di vivere, catturata dallo spirito attento e pieno di 
humor di un giovane uomo, ma costituiscono un consapevole invito a confrontarsi 
con le risorse del mezzo fotografico, con le sue possibilità di rappresentazione e 
con la propria percezione della realtà: una costante dell’opera artistica di Kubrick 
che comincia con le fotografie e continua nei film”.

06
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Paola Di Bello
Rear Window

Spazio Gerra 07

Nel lavoro di Paola Di Bello la forma assume un’importanza particolare: l’artista 
utilizza i caratteri specifici del medium fotografico rimettendoli ogni volta 
in discussione. La frammentarietà si coniuga così con la ricostruzione della 
continuità, l’inquadratura viene raddoppiata da punti di vista opposti, la notte viene 
sovrapposta al giorno, il diritto e il rovescio, il davanti e il dietro, il sopra e il sotto, il 
prima e il dopo convivono nella stessa immagine o vengono rimessi in gioco in un 
dittico. L’artista indaga il mondo contemporaneo interessandosi particolarmente 
alla relazione tra la vita dell’uomo, i fenomeni urbani e le loro contraddizioni; il suo 
intento è quello di dirigere l’attenzione sui dettagli, sugli eventi secondari, sugli 
esclusi dalla società per stabilire un confronto tra consuetudini e pregiudizi, che 
spesso alterano la visione e inducono ad assumere un atteggiamento superficiale 
nei confronti del mondo che ci circonda.
L’effetto delle immagini della Di Bello non è per niente scontato, anzi spaesante 
quel tanto che permette da sempre all’arte di mostrare la realtà in modo diverso e 
di invitare visivamente a pensare, a ri-pensare. 

DaL 06.05AL 12.06

Luca Gilli
Menu del giorno

Galleria Parmeggiani 08

Da sempre nel cibo, nelle modalità della sua preparazione, è custodita una 
componente significativa dell’identità di ogni comunità, ed in particolare della nostra 
che ad esso è particolarmente legata. Molte delle vicende umane sono segnate, più 
o meno consapevolmente, dal nutrimento e dalla tavola ben al di là delle necessità 
fisiologiche. La sua natura si rivela molteplice, ma l’identità profonda, la sua essenza 
più intima, risiede immutata nel rispetto del tempo e, paradossalmente, della vita. Si 
tratta di un linguaggio poetico capace di innescare sinapsi emotive virtuose in cui 
un “significante” trascende a più “significati”. Ma perché questo avvenga, perché 
le singole note diventino melodia per i sensi e per la mente, i substrati alchemici 
devono reagire, si deve compiere, con devozione e secondo antichi dettami, il rito 
della preparazione. Gli ingredienti cromatici, l’impasto materico e luminoso e le 
inquadrature sensibili all’anima dei particolari di queste immagini raccontano, con 
intimità e a bassa voce, delle procedure e delle pozioni attraverso cui prendono vita, 
rinnovandosi nel tempo, questi incantesimi.

A cura di Elio Grazioli
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Galileo Rocca
Italia mia. Un paese dopo 
Vincitore concorso Off di Fotografia Europea 2010

Galleria Parmeggiani 08

Rocca si confronta con il tema dei luoghi, dell’identità locale e della sua stessa 
legittimità. Ritagliando un paesaggio della “qualsiasità”, dove le tracce riconoscibili 
di Luzzara sono appigli di ancoraggio minimi al Paese di Zavattini e Strand, le 
immagini scivolano in una zona differente, si potrebbe dire dal paese al paesaggio, 
in quella zona, spesso tra degrado e pittoresco senso di abbandono, dove il 
naturale si rimangia il costruito. Elementi privi di qualità estetica, meramente 
funzionali (la sbarra, la cisterna, lo sbarramento in cemento, ma anche l’argine, 
l’elemento di costruzione artificiale del paesaggio) costituiscono inquadrature e 
indicazioni di sguardo dentro le immagini, riprendendo una linea del rilievo delle 
“sculture involontarie” che lontanamente parte da Ghirri. Compaiono poche figure, 
individuate senza pretesa di attendibilità statistica o sociologica. Qui Rocca è 
guidato dalla logica degli incontri casuali che rendono attendibile l’umanità reale 
e, come si vede nelle foto, dalla minima consuetudine di uno scambio di battute, 
dal raccontarsi in poche frasi del proprio posto nel mondo, nel Paese.

DaL 06.05AL 12.06

In collaborazione con MAXXI - Architettura
A cura di Francesca Fabiani e Laura Gasparini

Vedute d’Italia

Sinagoga

Vedute d’Italia presenta le immagini 
di Olivo Barbieri, Nunzio Battaglia, 
Marcello Galvani e Luciano 
Romano provenienti dalle collezioni 
fotografiche del MAXXI - Architettura 
con una proposta che segue la 
direzione della ricerca su paesaggio 
e fotografia inaugurata da Luigi Ghirri. 
Le linee di ricerca tracciate da Ghirri 
hanno contribuito a far maturare 
una nuova consapevolezza sul ruolo 

dell’autore. Luigi Ghirri identifica nel fotografo il ruolo principale di autore, non 
più testimone unico di fronte al mondo. I temi affrontati sono quelli del paesaggio, 
in particolare quello italiano, in tutte le sue accezioni, oltrepassando i generi che 
hanno caratterizzato le arti figurative e la fotografia. Nel restituire un paesaggio 
secondo questo pensiero - ad esempio una veduta, una zona industriale, periferie, 
l’urbanizzazione di aree agricole, cantieri che modificano radicalmente la natura 
di un luogo - non si ha la sensazione di una denuncia sociale, ma di un’attenta 
ricerca di un’identità personale in relazione al luogo. La lettura della realtà sposta 
l’attenzione su altri temi cari alla contemporaneità quali l’ambiente, l’identità 
geografica, la natura; è quindi lo sguardo dell’autore che misura e racconta lo spazio 
che lo circonda e i temi che lo coinvolgono.
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ReFoto
Civis

Chiostri della Ghiara 10

È inevitabile nella ricorrenza dei 
150 anni dell’Unità d’Italia ricordare 
l’importanza per ogni cittadino della 
titolarità di determinati diritti come i 
diritti sociali, estesi a tutti coloro che 
per motivi diversi risultano bisognosi 
di assistenza. 
Da queste considerazioni muove il 
progetto espositivo Civis, realizzato 

dall’Associazione ReFoto di Reggio Emilia per l’edizione 2011 di Fotografia Europea, 
nel quale il punto di vista estetico di ogni autore è diretto a cogliere un’immagine nel 
vasto tessuto esperienziale di singoli individui o gruppi di individui che riflettono 
particolari condizioni di vita nel nostro territorio. 
Il percorso proposto in Civis, che si snoda all’interno del suggestivo spazio dei 
Chiostri della  Ghiara, ha carattere installativo e i mezzi di rappresentazione sono 
la fotografia e il video. 
Autori ReFoto: Marzia Barattini, Eleonora Bertani, Monica Carrozzi, Anna Federici, 
Monia Fossile, Enrico Gasparini, Enzo Ginardi, Mirca Lazzaretti, Fausto Mazzoni, 
Elisa Tommasini, Federica Troisi. 

DaL 06.05AL 12.06

Paolo Simonazzi
Bell’Italia

Sede delle Assicurazioni Generali 11

Scattate in tempi diversi e lungo tutta 
la penisola, le immagini di Bell’Italia 
sono state individuate da Simonazzi 
nel proprio archivio. Il titolo proviene 
da un cartello stradale, ma il tono 
dell’intero progetto è dato da quelle 
immagini in cui la bandiera non appare 
nella sua fisicità, ma attraverso i tre 
colori che ad essa rimandano. Proprio 
in queste fotografie emerge la natura 

più autentica della poetica dell’autore. Dapprima si legge un brano di quella realtà 
quotidiana, all’apparenza banale; subito dopo l’occhio corre a cercare il perché di 
quella immagine all’interno di un progetto sul Tricolore. 
L’autore trova il perfetto equilibrio tra casualità e costruzione, tra libertà 
d’ispirazione e adesione al tema. Simonazzi non costringe mai lo spettatore 
a una lettura univoca, ma lo invita, attraverso indizi disseminati nello spazio 
dell’inquadratura, a individuare i diversi livelli di senso dell’immagine, agendo 
come un innesco. Le fotografie riunite in questo ciclotoccano diverse tonalità, che 
vanno dall’affettivo all’ironico, dall’oggettività alla surrealtà, senza che nessuna 
prevalga sull’altra, senza che vi sia alcuna volontà di fornire un unico punto di vista. 
Le bandiere di Bell’Italia sono motivo unificante di un paesaggio, filo conduttore di 
una riflessione sul paese e sulla sua storia: la lettura delle fotografie si arresta qui, 
dove volontariamente si ferma Simonazzi, suggerendo con sapiente leggerezza 
altri possibili percorsi.

A cura di Alberto Cucchi
Tutor: Lazzaro Ferrari - direttore creativo, Luca Panaro - critico d’arte
In collaborazione con Assessorato Cultura del Comune di Reggio Emilia 
con il supporto dell’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia

A cura di Walter Guadagnini
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Hipstamatic for San Lazzaro
Fotografie di Fabrizio Cicconi, Marcello Grassi, Marco Manfredini, 
Fabrizio Orsi, Kai-Uwe Schulte-Bunert

Complesso San Lazzaro - Padiglione Lombroso 12

Invitati ad entrare nel padiglione Lombroso, memoria viva di ciò che non è più, 
cinque fotografi - Fabrizio Cicconi, Marcello Grassi, Marco Manfredini, Fabrizio 
Orsi, Kai-Uwe Schulte-Bunert - muniti di iPhone, utilizzandone la sola funzione 
Hipstamatic, ne hanno colto segni fuggevoli, ma a loro modo indelebili. Tutto si 
doveva svolgere in tempi molto rapidi, come se sui fotografi si esercitasse una 
certa coercizione, un contenimento forzato del loro sguardo. Le immagini prese al 
volo da un cellulare è come se attraversassero, con stupore, dei cristalli di tempo. 



In occasione della sesta edizione di Fotografia Europea e grazie al contributo di 
Canon, sponsor tecnico della manifestazione, sarà realizzato, nella suggestiva sede 
dei Chiostri di San Pietro, un vero e proprio centro stampa in cui sarà possibile 
partecipare al concorso U-SHOT e sarà allestita un’installazione con le fotografie 
scattate da tutti i partecipanti. Nell’edizione dedicata a Verde, bianco, rosso. Una 
fotografia dell’Italia U-SHOT, grazie al contributo di Canon, passa dal “virtuale” al 
“reale” e durante le giornate inaugurali, 6-8 maggio, invita  i partecipanti a stampare 
l’immagine che prenderà parte al Photo Contest. 
Nel centro stampa sarà allestito uno spazio, il Canon Photo Wall, in cui poter 
esporre la propria immagine. Alla fine delle giornate inaugurali, una giuria di esperti 
voterà la fotografia più bella e significativa, che vincerà un premio messo in palio 
da Canon. Il tema delle fotografie dovrà essere, come per le passate edizioni del 
Photo Contest, quello di Reggio città di Fotografia Europea e sarà possibile 
partecipare con una sola immagine. Tutte le informazioni relative al concorso e alle 
sue fasi sono disponibili su www.fotografiaeuropea.it

Per l’edizione 2011 riparte, inoltre, per il terzo anno consecutivo, il concorso Vota 
la Mostra Off. Ogni mostra, personale o collettiva, (appartenente al Circuito OFF 
nelle sezioni OFF -  Associazioni e Circoli e OFF - Circuito cittadino) sarà dotata di 
un codice di riferimento visibile nelle varie sedi e potrà essere votata da visitatori e 
appassionati attraverso l’invio di un sms. Si potrà votare dal 6 maggio al 12 giugno 
e si potranno esprimere più preferenze, ma non votare più volte la stessa mostra. 
Il fotografo, o il gruppo di fotografi, nel caso delle collettive, che riceveranno il 
maggior numero di voti, saranno inseriti con un progetto nell’edizione 2012 della 
manifestazione. Il fotografo vincitore dello scorso anno, Galileo Rocca, partecipa 
infatti per Fotografia Europea 2011 con la mostra Italia mia. Un paese dopo, nella 
sezione Progetti delle mostre istituzionali. Sul sito www.u-shot.eu sarà possibile 
seguire la classifica aggiornata in tempo reale.

PARTECIPA A WWW.U-SHOT.EU
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Giuliano Ferrari 
Tricolore Live

DaL 06.05AL 12.06

Il fotografo reggiano Giuliano Ferrari ha voluto creare un’iniziativa artistica 
dedicata alla città di Reggio Emilia, città dove è nato il tricolore nazionale, portando 
i comuni cittadini ad essere loro stessi protagonisti dell’evento con caratteristiche 
di ”flash mob”.
Un migliaio di persone si sono quindi prestate a realizzare, con la loro presenza, 
il tricolore verde, bianco e rosso indossando maglie colorate per una fotografia 
realizzata dall’alto di una gru nella piazza Martiri del 7 Luglio davanti al Teatro 
Valli.

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 44/c - Reggio Emilia
Aperto dal martedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00; sabato, domenica e festivi aperto dalle 
10.00 alle 23.00. Apertura straordinaria venerdì 6 maggio dalle 19.00 alle 24.00. 

Promossa da Assessorato Cultura Reggio Emilia

Chiostri di San Pietro

Torino, Firenze e Roma: viaggio nelle 
capitali dell’Italia preunitaria
Vedute urbane e paesaggistiche nei percorsi del Grand Tour 
attraverso le collezioni della Fototeca

Biblioteca Panizzi

DaL 06.05AL 11.06

La mostra intende presentare una selezione di fotografie di vedute urbane 
e paesaggistiche dell’Ottocento provenienti dalle collezioni della Fototeca, 
attraverso il percorso del Grand Tour nel Bel Paese, che ha caratterizzato la cultura 
europea di artisti, letterati e viaggiatori dalla fine del Settecento a tutto l’Ottocento, 
fino all’Unità d’Italia. Attraverso le fotografie di Giacomo Caneva e della Scuola 
romana, Giacomo Brogi, Lodovico Tuminello, James Anderson, Robert Eaton, 
Tommaso Cuccioni, Giorgio Sommer e dei F.lli Alinari si desidera illustrare 
come anche la fotografia attraverso la scelta dei monumenti e dei luoghi abbia 
contribuito a costruire l’idea di nazione.

A cura di Fototeca della Biblioteca Panizzi
Promossa da Biblioteca Panizzi

Sedi e Orari:
Via Farini 3 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto lunedì, venerdì e sabato dalle 09.00 alle 19.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 
alle 22.00.
Aperture straordinarie venerdì 6 maggio fino alle 24.00, sabato 7 maggio dalle 9.00 alle 19.00 e 
domenica 8 maggio dalle 11.00 alle 18.00.

INFO:
www.bibliotecapanizzi.it
Reception Biblioteca: 0522 456084
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Andrea Paolella
I luoghi di Pasolini

DaL 06.05AL 11.06

Andrea Paolella presenta un personale reportage dedicato a Pier Paolo Pasolini 
promosso dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Settanta 
scatti mostrano gli amici del giovane Pasolini, che ne condivisero per primi le 
esperienze poetiche e le battaglie letterarie, e ripercorrono i luoghi in cui visse 
dal 1922 al 1952. Un viaggio sentimentale, il cui senso profondo risiede nella 
lucida capacità di documentare le intersezioni e le sovrapposizioni tra ieri e 
oggi, alla ricerca di un Pasolini che, non più tra noi, resta comunque un nostro 
contemporaneo e una voce di permanente attualità.

Promossa da Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia (Pn) 
Con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di 
Pordenone e Comune di Casarsa

Biblioteca Panizzi

Green-white-red. A perfume of Italy 
in the collection of Frac Aquitaine

Collezione Maramotti

DaL 07.05AL 31.07

L’esposizione, un omaggio all'Italia e alla sua bandiera, è concepita come percorso 
all’interno della storia della fotografia europea e americana, dalla fine delle 
avanguardie degli anni trenta ai giorni nostri, tratti dalla Collezione Frac Aquitaine. 
Novanta immagini, esposte in tre sezioni, in cui il Verde si confronta col tema 
della natura, del paesaggio; il Bianco ci parla di un tempo sospeso in cui tutto 
può iniziare o ri-cominciare; il Rosso abbraccia affetti e tragedie intimi e sociali 
risolvendoli in una dimensione universale.

Opere di D. Allouche, M. Álvarez Bravo, D. Arbus, P. Bastard, Bauhaus Dessau, C. Boltanski, M. 
Bonetti, G. Cadieux, H. Callahan, H. Cartier-Bresson, A. Claass, L. Clark, Clegg & Guttmann, 
B. Descamps, W. Evans, B. Faucon, P. Fischli & D. Weiss, R. Frank, L. Friedlander, H. Fulton, 
P.A. Gette, Gilbert & George, L. Ghirri, R. Gibson, P. Gioli, J. Groover, Izis, V. Jouve, A. Kertész, 
W. Klein, K. Knorr, J. Koons, R. Long, U. Lüthi, Made in Éric, D. Michals, J.L. Mylayne, J. 
Pfahl, T. Ruff, A. Sander, D. Seidner, A. Serrano, 
C. Sherman, J. Sudek, O. Thormann, H. Trülzsch, 
D. Turbeville, B. Webb, E. Weston, H. Zobernig.

Sedi e Orari:
Via Farini 3 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto lunedì, venerdì e sabato dalle 09.00 alle 19.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle 
9.00 alle 22.00.
Aperture straordinarie venerdì 6 maggio fino alle 24.00, sabato 7 maggio dalle 9.00 alle 
19.00 e domenica 8 maggio dalle 11.00 alle 18.00.

INFO:
www.bibliotecapanizzi.it
Reception Biblioteca: 0522 456084

A cura di Claire Jacquet 
Promossa da Collezione Maramotti in collaborazione con Frac Aquitaine
e con il sostegno di Regione Emilia Romagna e Région Aquitaine

Sedi e Orari:
Via Fratelli Cervi 66 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio 
dalle 18.00 alle 21.00
Aperto giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; 
sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

INFO:
Tel. 0522 382484 
Fax 0522 934479 
info@collezionemaramotti.org 
www.collezionemaramotti.org
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Nicolò Cecchella
Peasant Woman

DaL 06.05AL 12.06

Peasant Woman vuole presentare in maniera intima l’ultimo passaggio di un tipo 
di esistenza che nel presente incontra la sua conclusione. Per fare questo è stato 
scelto un punto di vista inusuale, che permettesse di distanziarsi dall’epopea della 
forza fisica o che perlomeno recuperasse questa idea diluendola pur sempre in 
un corpo, ma di tutt’altra fattezza, ovvero in un corpo di donna attraverso la figura 
femminile.

A cura di Arch. Nadia Calzolari

Museo Frati Cappuccini

Collettiva fotografi di Rivalta
Verde, Bianco, Rosso

Reggia di Rivalta

DaL 06.05AL 12.06

Nella suggestiva cornice offerta dalla galleria nella Reggia di Rivalta, si snoda la 
mostra collettiva ‘verde, bianco, rosso’. Tanti gli autori, ognuno di loro, esprime 
la propria visione ed interpreta l’Italia attraverso le radici culturali, i colori, la vita 
quotidiana con un percorso personale ed autonomo che raccoglie l’essenza del 
nostro Paese lungo un’ideale linea ‘italiana’. 
Espongono Piero Angelo Arrigoni, Andrea Baldi, Luciano Canei, Fabrizia Capelli, 
Fauzia Casoli, Giuseppe Cilloni, Mario Cocchi, Stella Ferrari, Fabrizio Fontanelli, 
Pierruggero Franzoia, Angelo Menozzi , Claudio Menozzi, Gabriele Menozzi.

A cura di Laura Sassi
Promossa da Circoscrizione Sud del Comune di Reggio Emilia

Sedi e Orari:
Via dei Combattenti - Rivalta - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio dalle 16.00
Aperto sabato 7 maggio dalle 16.00 alle 22.00; aperto tutte le domeniche (8, 15, 22 e 29 maggio) 
dalle 10.00 alle 22.00.

INFO:
335 6697430 - www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/rgg?opendocument

Sedi e Orari:
Via Ferrari Bonini 6 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00 
in presenza dell’artista
Aperto il 6, 7, 8 maggio come da calendario 
generale di Fotografia Europea; il 14 maggio 
dalle 16.00 alle 24.00; dal 9 maggio al 12 
giugno da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 
12.00; sabato e domenica dalle 16.00 alle 
19.00.

INFO:
Tel. 0522 580720 
www.museocappuccini.it 
segreteria@museocappuccini.it
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Ivano Adversi e Francesco Guerrini
IllumiNazione - 150 sindaci per il 
futuro dell’energia e dell’Italia unita

DaL 07.05AL 05.06

150 ritratti per 150 città. Gli amministratori di grandi e piccoli Comuni d’Italia 
immersi in un paesaggio composito e magnifico. Li unisce il tricolore simbolo 
dell’unità e “…dell’impegno ad amministrare le proprie città con oculatezza nel 
segno della sostenibilità ambientale…”

Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Sedi e Orari:
Via Bligny 1/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio dalle 18.00 alle 22.00
Aperto 7 e 8 maggio dalle 10.00 alle 22.00; dal 10 maggio da martedì a venerdì dalle 14.00 
alle 18.00. Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

INFO:
Tel. 051 6230736 - 3396247452 - 3387620040 
terzotropico@gmail.com
emiliaromagna@annulliamoladistanza.com 

A cura di Cristina Berselli, collaborazione fotografica Gianni Giatti 
Promossa da Associazione Annulliamo La Distanza Onlus

Ciriaco Campus
La Pressa

DaL 07.05AL 08.05

Ciriaco Campus nel 2007 costruisce una videoinstallazione chiamata "La Pressa", 
una macchina rumorosa che “piega e schiaccia” circa mille immagini della storia 
politica, sociale, culturale, di costume degli ultimi 50 anni. La pressa viene 
presentata nelle due personali di Roma del 2007 (Galleria Giacomo Guidi), e 
nella Pinacoteca Comunale di Volterra nel 2008. Nel 2009 realizza La Pressa di 
Reggio, versione dedicata alla storia della città di Reggio Calabria in occasione 
del Centenario del terremoto del 1908. Nel 2010 La pressa è esposta all'Ara Pacis 
di Roma.

Università di Modena e Reggio Emilia

Sedi e Orari:
Via Allegri 9 – Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio
Aperto sabato 7 maggio dalle 9.00 alle 24.00, domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 20.00

A cura di Nicola Dusi e Vanni Codeluppi
Promossa da Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Scienze 
della Comunicazione e dell’Economia 
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Verde, bianco, rosso e non solo

DaL 06.05AL 20.05

Fotografia significa scrivere con la luce, da ciò a disegnare con la luce il passo 
è breve.
Durante un temporale le singole gocce di pioggia rifrangono la luce del Sole in 
tanti colori che formano l'arcobaleno, il simbolo della pace. 
Il nostro intento di fotografi dilettanti e di persone attente ai colori è di utilizzare la 
natura per sottolineare il nostro desiderio di pace.

Sedi e Orari:
Via Cecati - Reggio Emilia
Orari di apertura del parco.

INFO:
Laboratori di via Delle Ortolane Tel. 0522 339508

A cura di Laboratori di via Delle Ortolane
Promossa da Laboratori di via Delle Ortolane - Area Socialità del 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Reggio 
Emilia

Legnolandia Park

Studenti del Liceo Gaetano Chierici
Tre

Liceo Gaetano Chierici

DaL 06.05AL 28.05

In mostra le immagini a conclusione del corso di fotografia tenuto all'interno del 
Liceo Gaetano Chierici.
Gli studenti coinvolti nel progetto hanno lavorato sulla presenza dei colori, in 
questo caso il verde, il bianco e il rosso, all'interno delle inquadrature, partendo 
dalla discussione di temi riguardanti l'italianità e tenendo conto di forme e tonalità 
cromatiche che compongono le immagini.

A cura di Fabio Boni
Promossa da Liceo Gaetano Chierici

Sedi e Orari:
Via Filippo Re 2/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00; sabato dalle 9.00 alle 14.00. Chiuso domenica.

INFO:
Tel. 0522 435630 - www.liceochierici.re.it - segreteria@isachierici.it
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1861.jpg

DaL 07.05AL 12.06

La CNA propone una riflessione sul Centocinquantesimo dell'Unità d'Italia 
attraverso lo strumento della fotografia. In questa edizione di Fotografia Europea 
i fotografi professionisti di Reggio Emilia e Parma Associati a CNA si fanno 
portatori, e nel contempo protagonisti, di un lavoro di reinterpretazione in chiave 
fotografica dell'iconografia risorgimentale, ricreando con un'attenta regia caratteri 
e costumi di una Patria che assapora la riscoperta di radici e identità comuni. Gli 
autori degli scatti sono: Domenico Baroni, Francesca Battilani, Corrado Bertozzi, 
Giordano Borghi, Stefano Brianti, Eliano Caroli, Prisca Caroli, Matteo Consolini, 
Loretta Costi, Graziano Fantuzzi, Giuliano Ferrari, Alessandro Giberti, Laura 
Sassi, Luca Trascinelli, Carlo Urbani.
Eventi collegati: conversazione su racconto fotografico/letture portfolio a cura dei 
fotografi professionisti CNA. Biblioteca delle Arti, sabato 7 maggio dalle 15.00 alle 
18.00, domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Promossa da CNA - Associazione Provinciale di Reggio Emilia

Biblioteca delle Arti

Giuliano Ferrari
Paesaggi d’acqua e di terra. 
La lettura del presente

Palazzo del Portico

DaL 06.05AL 12.06

Tra le prime leggi del neonato stato italiano, la legge sui lavori pubblici porta alla 
nascita dei Consorzi di Bonifica, moderni eredi dell'attività di tutela del territorio 
dei duchi, dei benedettini, degli etruschi . . . Oggi imprese, abitazioni e persone 
vivono sul territorio padano grazie al lavoro dell'uomo e a un patrimonio di vere 
e proprie cattedrali dell'acqua. Un viaggio lungo un anno, con le immagini di 
Giuliano Ferrari, per leggere un mondo sospeso tra presente e futuro.

Sedi e Orari:
Piazza della Vittoria 5 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 16.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00; 
sabato dalle 8.30 alle 12.30.

INFO:
Tel. 0522 3561
www.cnare.it
teresa.salvino@cnare.it

A cura di Gabriele Arlotti
Promossa da Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 42 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto venerdì 6 maggio dalle 18.00 alle 23.00; sabato 7 e domenica 8 maggio dalle 9.00 
alle 23.00; il 28 e 29 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 in occasione 
dell'iniziativa organizzata dalla ADSI (Associazione dimore storiche italiane) e denominata 
"Le dimore storiche dell'acqua". Aperto dal 9 maggio al 12 giugno aperto da lunedì a giovedì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00; venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

INFO:
Tel. 0522 443251
www.emiliacentrale.it
ufficiocomunicazione@emiliacentrale.it
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Veronica Costanza Ward
Va’ pensiero
In forma di parole

DaL 06.05AL 12.06

Un tributo alla poesia italiana, attraverso i versi di Veronica Costanza Ward, giovane 
poetessa italoamericana, cresciuta a Reggio Emilia. La mostra-installazione-
reading vuole dar voce e fisicità alla nuova e intensa generazione di rappresentanti 
della poesia di tutta l'Italia, innovatrice ma debitrice della grande tradizione del 
nostro paese. Un percorso di parole, suono, immagini. In un'ambientazione 
straordinariamente suggestiva.

Sedi e Orari:
Piazza Fiume 3 (III piano) - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto dal 6 all'8 maggio dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 
Aperto tutti i giorni fino al 20 maggio.

INFO:
Veronica Ward
Cel. 347 7747606
Benta Wiley
Cel. 348 2803799

A cura di Veronica Costanza Ward, Benta Wiley
in collaborazione con Alessandro Rizzi, Arianna Gennaro
Promossa da ACER - Azienda Casa Reggio Emilia

Residenze Universitarie di Piazza Fiume

Aldo Tagliaferro
Identificazione e memoria

Chiesa di San Carlo

DaL 06.05AL 22.05

Il magico spazio della Chiesa di San Carlo accoglierà due importanti e monumentali 
lavori storici di Aldo Tagliaferro, lavori che non venivano esposti al pubblico da oltre 
un decennio: Memoria-identificazione in una variabilità temporale, sequenza di 10 
riporti fotografici su tela emulsionata del 1973 e Identificazione oggettivizzata, 
sequenza di 20 riporti fotografici su tela emulsionata dello stesso anno. L’evento è 
accompagnato da uno scritto di Daniela Palazzoli.

A cura di Flag NO Flags - Associazione culturale arte contemporanea
Promossa da Flag NO Flags con la consulenza e il supporto artistico di Osart 
Gallery - Milano e la collaborazione di Archivio Aldo Tagliaferro

Sedi e Orari:
Via San Carlo - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 17.30
Aperto nei giorni feriali dalle 16.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
16.00 alle 20.00.

INFO:
Tel. 335 5421683
info@flagnoflags.org
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Uniti siamo tutto, discordi siamo nulla 
- Camillo Prampolini

DaL 01.05AL 30.06

I luoghi raccontano esperienze, emozioni, fragilità, conflitti, storie di vita e di 
trasformazione nel tempo.
La città cangiante, nei suoi colori simbolici, verde, bianco e rosso, si rappresenta 
attraverso immagini del fare e del camminare e nell'esperienza che sensorialmente 
vive nei territori. 
La mostra propone fotografie del Nordest della Città e vuole restituire un messaggio 
ri-generativo di Unità attraverso la rappresentazione dell'agire quotidiano nei 
luoghi del lavoro, dell'abitare e del pensare.

A cura di Oltreluogo laboratorio di architettura
Promossa da Circoscrizione Nordest in collaborazione con Centro di 
Documentazione Storica di Villa Cognet, Cooperativa Case Popolari di 
Mancasale e Coviolo, Oltreluogo laboratorio di architettura

Saletta civica Cooperativa Case Popolari di Mancasale e Coviolo  

Francesco Russo
Italiana

Cafè Grimaldi

DaL 06.05AL 12.06

E’ la vocazione artistica dell'Italia quella rappresentata in "ITALIANA", un progetto 
nato dalla ricerca delle profonde radici artistiche del nostro paese nelle sue 
interpretazioni piú moderne. 
In questo nuovo percorso tecnico ed emotivo di Francesco Russo le piazze dell'Italia 
dell'arte trovano un naturale prosieguo nelle evoluzioni di stile della moda italiana, 
in una inaspettata completezza. L'arte, la storia, la moda, il design tipicamente 
italiani, accompagnati da un onnipresente tricolore, vengono sapientemente 
accostati dal fotografo reggiano che viene affiancato in quest'ultimo esercizio 
narrativo senza tempo dall'hair stylist Giuseppe Salpietro.

Sedi e Orari:
Via Selo 4 - 42124 Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 1 maggio alle 17.00
Aperto venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.30; 
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 
alle 18.30.
Aperta anche mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 
(su prenotazione).

INFO:
www.oltreluogo.it
www.villacougnet.it
www.municipio.re.it/circoscrizionenordest
laboratorio@oltreluogo.it

A cura di OTcommunication di Rocco Padula
Promossa da Circoscrizione Nordest

Sedi e Orari:
Via Edison 4/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00
Aperta tutti i giorni. Chiuso domenica. Ingresso libero.

INFO:
www.municipio.re.it/circoscrizionenordest
www.phfrancescorusso.com
circoscrizione.noredest@municipio.re.it
phfrancescor@gmail.com
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Stefano Anceschi, Gabriella Becchi,   
Ian Gazzotti, Barbara Leoni
Lenta conversazione

DaL 15.04AL 12.06

Nel bosco il pensiero diventa luogo, il respiro dell'uomo in armonia con il battito 
della natura in una lenta, silenziosa conversazione.
Ci si ferma ad ascoltare, a riscoprire il mistero: lunghi secondi impressi sulla 
pellicola, lunghi minuti per riportarli in vita.

Sedi e Orari:
Via Giovanni Amendola 2 (Padiglione Buccola) - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 15 aprile alle 11.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30; sabato 7 maggio dalle 8.30 alle 19.30.

INFO:
www.refoto.it 
info@refoto.it

A cura di Cesare Di Liborio
Promossa da Associazione Refoto in collaborazione con Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Ingegneria

Facoltà di Ingegneria

George Michela, Said Naures, Lin Xinjie, 
Salsi Patrik, Capicchiano Saverio
12 anni e mezzo, ritratto di 150 mesi 
di vita

Scuola media C. A. Dalla Chiesa

DaL 09.05AL 14.05

Il lavoro di ricerca che abbiamo svolto nei pomeriggi del GET esprime, negli scatti 
proposti, i nostri volti, di stranieri e di italiani, così come realmente la nostra 
Nazione dovrebbe essere, così come ad oggi di fatto, è.

A cura di Nicola Cepelli
Promossa da Get D. Dolci, Officina Educativa, Comune di Reggio Emilia

Sedi e Orari:
Via Rivoluzione d'Ottobre 27 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30. Cihiuso il pomeriggio e domenica 8 maggio.

INFO:
Tel. 0522 284387
istitutoligabue@comune.re.it
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Circolo degli Artisti
Album di famiglia

DaL 30.04AL 25.05

La rassegna, seguendo la traccia proposta dalla VI edizione di "Fotografia 
Europea", intende mostrare un possibile ritratto del nostro paese, un suo possibile 
profilo identitario: che non è esente da tensioni e contraddizioni, ma che è ancora 
in grado di esprimere valori, idee, creatività in cui l'innovazione si coniuga con 
la tradizione. I fotografi del Circolo degli Artisti di Reggio Emilia hanno insomma 
cercato di individuare con le loro opere il carattere di un paese che cambia. La 
mostra è accompagnata da catalogo.

Sabato 7 maggio alle 18.00: Unisoni. Immagini, voci e suoni di un'Italia diversa. 
L'installazione video propone immagini, voci e suoni delle esperienze musicali di musicoterapia 
realizzate con ragazzi ed educatori dei centri diurni CO.RE.SS in collaborazione con Suonotondo 
e Circolo degli Artisti. L'attrice Antonietta Centoducati declamerà frasi dei ragazzi.
Domenica 15 maggio alle 16.00: Proiezione di audiovisivi presso la Biblioteca Comunale 
Pablo Neruda di Albinea. A seguire dibattito con gli autori.

A cura di Giuseppe Berti e Ivano Bolondi

Il Mauriziano - Museo Cervi

Revolt: t r e

Officina delle Arti – Chiostri di San Domenico

DaL 06.05AL 15.05

Revolt: t r e  è un percorso che va dagli albori dell'unità nazionale (e ciò che 
ne rimane) passando da piccoli frammenti sonori provenienti da frangenti 
culturali eterogenei, per poi proiettarsi in uno spazio visivo di alta ricercatezza 
formale a-temporale, onirico e iperrealista. Stupore, analisi, sintesi. Ai Chiostri 
di San Domenico, proposte live set e visuals tra le più innovative del panorama 
internazionale che fondono musica e immagini con artisti quali lo statunitense 
Filastine, l'eclettico Digi G'Alessio e Paolo Angeli.
Chiostri di San Domenico (exhibition): Zapruder: Pletora (Stillstrip) co-produzione Offset 
/ AR + JL: You Are Here* centocinquanta (installazione sonora) / NastyNasty©: R.I.P. - Real 
italian Patriot (video installazione) / Sergio Marcelli: Schiagrafia (video installazione)
Chiostri di San Domenico (shows): Venerdì 6 Maggio: Digi G’Alessio: Molotown (Live/Dj 
set) dalle ore: 19.00 / Sabato 7 Maggio: Filastine: Dirty Bomb (Live) ore: 22.30, Br1 - (Djset) 
dalle 19.00 / Domenica 8 Maggio: Paolo Angeli/Nanni Angeli: Tibi (Live)...al tramonto
Officina delle Arti (exhibition): Le Voyage Initiatique (in coll. con Res Pira) / Olivier 
Valsecchi: Dust / Nicol Vizioli: Shadows on Parade / Aëla Labbé: Old Time Souvenirs...Sedi e Orari:

Il Mauriziano, Via Scaruffi 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 30 aprile alle 17.30 
Museo Cervi, Via Fratelli Cervi 9 - Gattatico (RE)
Inaugurazione: domenica 1 maggio alle 16.00.

INFO:
Tel. 0522 554711
www.circolodegliartistire.org 
info@circololodegliartistire.org

A cura di Offset: Cristian Scarola / Annalisa Trapani
Promossa da Offset e Reggiani per esempio

Sedi e Orari:
Officina delle Arti: Via Brigata Reggio 29 - Reggio Emilia
Chiostri di San Domenico: via Dante Alighieri 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00
Aperto venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio 
dalle 14.00 alle 24.00.

INFO:
Tel. 349 6810257
info@off-set.org
www.off-set.org
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A cura di Don’t Be Blind - associazione di promozione culturale e sociale
Docenti Gianluca Colla, Annalisa D’Angelo 

L’Associazione “Don’t Be Blind” organizza il workshop “Realizzare un progetto 
fotografico: dall’idea alla promozione” al fine di analizzare ed approfondire tutte le 
fasi necessarie per lo sviluppo di un reportage fotografico, fornendo ai partecipanti 
strumenti utili e concreti.

07.05 e 08.05

Università di Modena e Reggio Emilia

Realizzare un progetto fotografico: 
dall’idea alla promozione

Sedi e Orari:
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Aula 9 a/b, II piano
Via A. Allegri 9 - Reggio Emilia
Sabato 7 e domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18,30

INFO:
Quota di partecipazione: 200 euro. I posti sono limitati.
Modalità di iscrizione e info: Associazione Don’t Be Blind 
info@dontbeblind.com - www.dontbeblind.com
Referente progetto: Alessandro Martinelli Cel. 340 5956786
Pre-requisito: ai partecipanti è richiesto di inviare 5/6 fotografie al fine di non avere livelli di
competenza tra i partecipanti troppo difformi tra loro, e per riuscire in tal modo ad
accontentare i partecipanti nelle loro volontà di acquisire nuove competenze

Atelier fotografici a cura di Reggio Children e Scuole e Nidi d’infanzia – 
Istituzione del Comune di Reggio Emilia (Michela Bendotti, Consuelo 
Damasi, Sara De Poi, Mirella Ruozzi, Vea Vecchi) e Dipartimento Didattico 
dei Musei Civici (Anna Cola, Licia Galimberti, Renza Grossi, Roberta Pedroni, 
Chiara Pelliciari, Elisa Vecchi, Sarah Virgenti).

I laboratori di Fotografia Europea 2011 si svolgeranno in due sedi distinte. 
Al Centro Internazionale Loris Malaguzzi gli atelier di fotografia ospiteranno 
le scuole dell’infanzia e le scuole primarie. I Chiostri di San Pietro accoglieranno 
le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Domenica 8 maggio dalle ore 10.30 alle ore 11.30, si svolgerà un incontro per 
famiglie e bambini dai 6 agli 11 anni con il fotografo François Halard. È obbligatoria 
la prenotazione.

DAL 09.05 AL 10.06

Centro Internazionale Loris Malaguzzi e Chiostri di San Pietro

Trilogia cromatica 

Sedi e Orari:
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny 1 - Reggio nell’Emilia
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Chiostri di San Pietro
Via Emilia San Pietro 44/c
Martedì e giovedì dalle 9.15 alle 10.30, dalle 10.45 alle 12.00

INFO:
Tel. 0522 456805
Servizio prenotazioni didattiche dalle 10.00 alle 13.00
didattica.museo@municipio.re.it
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A cura di InSide Professional Training 
Docente Lorenzo Colloreta

La fotografia stereoscopica, o “fotografia 3D”, non è un’invenzione appartenente 
all’era digitale delle fotocamere. Da tempo esistono strumenti e tecniche per 
la realizzazione di queste particolari immagini, che solo ora, con l’avvento del 
cinema 3D, sono tornate in auge.
La realizzazione di uno scatto in grado di trasmettere all’osservatore la sensazione 
della profondità è una tecnica alla portata di chiunque possegga una semplice 
fotocamera, anche a pellicola. Durante questo workshop imparerete a creare 
immagini 3D in modo completamente autonomo: potrete poi stamparle e 
appenderle in salotto (ovviamente l’effetto sarà straniante) oppure semplicemente 
mostrarle online ai vostri amici.

07.05

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

La fotografia stereoscopica: 
da un metodo antico quanto la
fotografia al futuro delle immagini in 3D

Sedi e Orari:
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Aula 5 a/b
Via A. Allegri 9 - Reggio Emilia
Sabato 7 maggio, dalle 11.00 alle 13.00

INFO:
Tel. 0522 516656 - corsi@insidesrl.it
Ingresso gratuito

A cura di Canon

In questo corso, della durata di un giorno, i partecipanti riceveranno le informazioni 
base di fotografia e le indicazioni principali nell’utilizzo della macchina fotografica, 
scoprendo insieme le funzioni e le sue potenzialità. È un corso introduttivo 
dedicato a chi ha appena acquistato o sta per acquistare una macchina digitale 
(compatta e reflex) e vuole imparare velocemente l’uso della fotocamera passando 
anche attraverso i concetti di base della fotografia digitale.

08.05

Università di Modena e Reggio Emilia

CANON ACADEMY Fondamenti 1

Sedi e Orari:
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Aula 4, I piano
Via A. Allegri 9 - Reggio Emilia
Domenica 8 maggio alle 10.00

INFO:
Quota di partecipazione: 75 euro
Modalità di iscrizione: http://passionsuite.promofast.it/AcademyH.aspx
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A cura di Fototeca della Biblioteca Panizzi 
in collaborazione con Tecton e Mediateca della Biblioteca Universitaria 
di Reggio Emilia
Patrocinato da AIB – Associazione Italiana Biblioteche
Docente Anne Cartier Bresson

Il seminario intende affrontare il tema della matrice fotografica e i passaggi tecnici 
e interpretativi per la realizzazione del positivo. La docente introdurrà le fasi più 
significative dall’analogico al digitale, sottolineando l’importanza dei materiali che 
costituiscono la fotografia intesa non solamente come immagine, ma anche come 
oggetto. Verranno presentati alcuni esempi e problematiche relative all’analisi dei 
materiali e dei procedimenti fotografici con particolare attenzione alla terminologia 
e agli aspetti di conservazione. Lo scopo del seminario è di offrire ai discenti una 
metodologia, unita ad elementi tecnici per la comprensione della realizzazione 
degli “oggetti” fotografici, al fine di una loro corretta lettura e conservazione.

il 08.06

Università di Modena e Reggio Emilia

Dal negativo al file digitale. Il positivo 
come oggetto fotografico

Sedi e Orari:
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Aula 1
Via A. Allegri 9 - Reggio Emilia
Mercoledì 8 giugno dalle 9,30 alle 16,30

INFO:
Per operatori culturali e studenti universitari: Costo 100 euro
Biblioteca Panizzi: Laura Gasparini  laura.gasparini@municipio.re.it. 
Monica Leoni monica.leoni@municipio.re.it. 
Tel. 0522 456089 
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Ogni anniversario provoca la risurrezione precaria e temporanea di personaggi ed 
eventi più o meno lontani. Mentre le celebrazioni mettono in scena immagini vivide e 
patinate di forte valenza simbolica, qui proposte dalle fotografie di Alessandro Bosoni, 
i luoghi e gli scenari reali portano i segni che il trascorrere del tempo e della vita ha 
impresso sulle cose e sulle idee. Chi li riconsideri oggi, come Gianni Rossi, si trova a 
guardarli con occhio inevitabilmente straniato, in bilico fra malinconia e ironia.

Sedi e Orari:
Via Roma 16 - Boretto (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00 con aperitivo
Aperto sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

INFO:
Cel. 333 5242942 - 347 2301582 - 339 1332690 
FB: “Amici della Galleria d’arte 
Napoleone Cacciani”               
galleria.ncacciani@virgilio.it

Forme e strutture possono visualizzare geometrie estetiche se vengono opportunamente 
evidenziate sfruttando luci e ombre.
Le architetture create dall’uomo per l’uomo in modo funzionale, se opportunamente 
riprese fotograficamente in combinazione con luce naturale o artificiale, formano una 
vasta gamma di modelli estetici.

Sedi e Orari:
Via Morandi 9 - Albinea (RE)
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 17.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 09.00 alle 12.30 e lunedì, martedì, giovedì, domenica 
pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00.

INFO:
Tel. 0522 590262
www.comune.albinea.re.it
biblioteca@comune.albinea.re.it

DaL 06.05AL 29.05 DaL 07.05AL 29.05

Sala Civica Biblioteca Comunale P. Neruda - Comune di Albinea Galleria d’arte “Napoleone Cacciani” - Comune di Boretto

A cura di Enzo Zanni
Promossa da Comune di Albinea e Biblioteca Comunale “P. Neruda”

Colorclub Berlin - Treptow
Progettazione Strutturale dello Spazio

A cura di Ivan Cantoni
Promossa da Comune di Boretto

Alessandro Bosoni e Gianni Rossi
Insorti e Risorti - Simboli e miti 
del Risorgimento Italiano fra memoria 
storica e amnesia geografica

Comune  di Albinea Comune di Boretto
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Progetto educativo Polifemo
Mostriamoci

Le foto, scattate dai ragazzi e dagli educatori del Progetto educativo Polifemo di 
Cadelbosco di Sopra,  restituiscono i momenti di vita quotidiana del Progetto, in un 
clima di condivisione dei valori di libertà, autonomia, responsabilità, collaborazione, 
amicizia e rispetto dell’ambiente. I ragazzi, con la ricchezza della loro diversità, 
contribuiscono tutti i giorni alla costruzione di una comunità educante e attiva, base di 
uno stato realmente democratico.

Sedi e Orari:
Via G. Pascoli 10 - Cadelbosco di Sopra (RE)
Inaugurazione: venerdì 13 maggio dalle 16.00 alle 18.30
Aperto lunedì e martedì dalle 16.00 alle 17.30; venerdì 13 maggio e 27 maggio dalle 16.00 
alle 18.30; sabato 14 maggio e 28 maggio dalle 11.00 alle 13.00.

INFO:
Tel. 0522 918552
cultura@cadelbosco.net

A cura di Equipe educativa di Cadelbosco di Sopra
Promossa da Comune di Gattatico

Istituto Comprensivo G. Pascoli - Comune di Cadelbosco di Sopra

DaL 13.05AL 10.06

Gruppo Fotografico Pietro Morgotti
Tre colori per dire Italia

Una bandiera: i colori di una bandiera accomunano, identificandoli in un unica entità, 
genti, culture  e  territori.

Sala Civica Dimmo Sghedoni - Comune di Campagnola Emilia

DaL 14.05AL 29.05

Sedi e Orari:
Piazza Roma 2 - Campagnola Emilia (RE)
Inaugurazione: sabato 14 maggio alle 10.00
Aperto martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 19.00. 

INFO:
Tel. 0522 753358
www.comune.campagnola-emilia.re.it
culturali@comune.campagnola-emilia.re.it

Comune
di Boretto

A cura di Gruppo Fotografico Pietro Morgotti
Promossa da Comune di Campagnola Emilia

Comune
di Campagnola Emilia
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Identità, storia, futuro di chi vive nei centri dell’Appennino reggiano, “zona svantaggiata” 
ex lege a così poca distanza dalla via Emilia, uno degli assi portanti dell’economia 
e della vita civile nazionale. Che cosa sta accadendo fra noi Italiani di montagna? 
Può la fotografia locale scorgere frammenti di annuncio del futuro nello sguardo non 
oleografico sul presente? Sarzano invita gli “obbiettivi” non professionals locali a 
cimentarsi sulla memoria civica del presente nel loro habitat.

Sedi e Orari:
Via Graziani 1 - Casina (RE)
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 16.00
Aperto domenica dalle 15.30 alle 18.30.

INFO:
Tel. 0522 604712
cultura@comune.casina.re.it
www.castellodisarzano.it

DaL 08.05AL 22.06

Castello di Sarzano - Comune di Casina

A cura di Assessorato Cultura
Promossa da Comune di Casina

Collettiva di fotografi della montagna
Verde Bianco Rosso d’Appennino

Comune  di Casina

I nostri ragazzi, con il loro lavoro, accompagnano lo sguardo dell’osservatore in un 
paesaggio, in un territorio ricco di storia, di colore suggestivo e mutante con lo svolgersi 
del tempo, tale da creare giochi visivi, cogliendo l’attimo e fissandolo per sempre.

Sedi e Orari:
Scuola Secondaria  Via Caduti Libertà 17 - Casina (RE)
Castello di Sarzano  Loc. Castello di Sarzano - Casina (RE)
Sede Municipale  Piazza IV Novembre 3 - Casina (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.20 presso Scuola Secondaria e alle 11.00 presso sede 
Municipale. 
domenica 8 maggio alle 16.00 presso Castello di Sarzano.
Scuola Secondaria aperta tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e mercoledì dalle 
14.00 alle 17.00.
Sede Municipale aperta tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00. 
Castello di Sarzano aperto domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

INFO:
Tel. 0522 609185       
REIC81700B@istruzione.it

DaL 07.05AL 22.05

Scuola Secondaria - Castello di Sarzano - Sede Municipale di Casina

A cura di Sandra Giberti
Promossa da Istituto Comprensivo “G.Gregori”

Noi, con Matilde per l’Italia

Comune  di Casina
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Attraverso le riflessioni di 10 fotografi del Gruppo Fotografico Prisma si è voluto 
esplorare quello che ci ha uniti e ci ha divisi in questi 150 anni.
La riflessione sull’essere italiani oggi diventa un viaggio a ritroso cercando nelle nostre 
radici le basi per il nostro futuro.

Sedi e Orari:
Chiesa della Madonna: Piazza Prampolini - Castelnovo di Sotto (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30; 
lunedì dalle 10.00 alle 13.00; mercoledì dalle 16.30 alle 19.30.

INFO:
gruppo.prisma@alice.it                                                                                                                    
davolidu@alice.it

DaL 07.05AL 23.05

Gruppo Fotografico Prisma
Stato civile

Comune di Castelnovo di Sotto

Chiesa della Madonna - Comune di Castelnovo di Sotto

A cura di Marco Menozzi
Promossa da Comune di Castelnovo di Sotto

L’italianità attraverso spunti e particolarità, il pensiero con e attraverso le immagini, la 
magia dell’istante che attraversa i nostri oggetti e le nostre azioni, persone e corpi nel 
mondo di oggi, tempi e luoghi a cui si guarda sfuggendo. Incanto delle nostre piccole 
quotidianità. Verde, bianco, rosso.

Sedi e Orari:
Scuola Secondaria  Via Caduti Libertà 17 - Casina (RE)
Castello di Sarzano  Loc. Castello di Sarzano - Casina (RE)
Sede Municipale  Piazza IV Novembre 3 - Casina (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.20 presso Scuola Secondaria e alle 11.00 presso sede 
Municipale. Domenica 8 maggio alle 16.00 presso Castello di Sarzano. 
Scuola Secondaria aperta tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e mercoledì dalle 
14.00 alle 17.00. Sede Municipale aperta tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00. Castello di 
Sarzano aperto domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

INFO:
Tel. 0522 609185 - 0522 285624                                                                                                              
REIC81700B@istruzione.it
malbertaferrari@alice.it

DaL 07.05AL 22.05

Scuola Secondaria - Castello di Sarzano - Sede Municipale di Casina

A cura di Ubaldo Montruccoli
Promossa da Istituto Comprensivo G.Gregori - Casina (RE)

Maria Alberta Ferrari
Italianità

Comune  di Casina
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Gruppo Fotografico Youpicture 
e Alberta Pellacani
U.U.U. Una Unica Unità

U.U.U. Una Unica Italia è un progetto d’arte pubblica al quale cittadini, studenti, 
famiglie, hanno partecipato attivamente facendosi fotografare in set predisposti, al fine 
di costruire una grande bandiera composta dai ritratti fotografici. Gli scatti sono stati 
fatti il 19 e 20 marzo a Correggio, durante i festeggiamenti dei 150° dell’Unità d’Italia. 
Come un mosaico d’immagini si è allestita una bandiera di oltre 40 mq che risponde a 
Una Unica Unità di persone.

Cortile di Palazzo dei Principi - Comune di Correggio

DaL 07.05AL 26.06

Sedi e Orari:
Corso Cavour 7 - Correggio (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto lunedì dalle 14.30 alle 19.30; da martedì a sabato dalle 9.00 alle 19.30; domenica 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 

INFO:
Informaturismo Tel. 0522 631770
turismo@comune.correggio.re.it
Museo “Il Correggio” Tel. 0522 691806
museo@comune.correggio.re.it
Gruppo Fotografico YOUPICTURE
www.youpicture.eu
segreteria@youpicture.eu

Promossa da Comune di Correggio

Gruppo Fotografico Youpicture
Italians

ITALIANS vuole essere un reportage su tutto quello che caratterizza nel bene e nel 
male l’italianità, mettendo a fuoco vizi e virtù che hanno reso famosi e famigerati gli 
italiani nel mondo.
7 Maggio dalle 17.30 alle 19.00 – Alessandro Gandolfi (Parallelo Zero), proiezione di 
alcuni servizi di fotoreportage realizzati per numerose testate internazionali, tra cui National 
Geographic e La Repubblica 
14 Maggio dalle 17.30 alle 19.00 – Marco Ansaloni, fotografo specializzato nei servizi 
fotoreportagistici di carattere storico. Proiezione di alcuni servizi di fotoreportage realizzati 
per numerose testate internazionali, tra cui National Geographic e La Repubblica. 
21 Maggio dalle 17.30 alle 19.00 – Stefano Negri, fotografo vincitore di numerosi premi 
in ambito nazionale e specializzato nelle foto di viaggio. 
28 Maggio dalle 17.30 alle 19.00 – Riccardo Varini, fotografo reggiano il cui stile è 
caratterizzato dall’assenza di colori forti, con forti influenze pittoriche, ci presenterà alcune 
delle sue opere e ci racconterà del suo modo di fare fotografia. 
Tutte le proeizioni sono ad ingresso gratuito.

Sedi e Orari:
Corso Cavour 7 - Correggio (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00. 
Aperto sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00.

DaL 07.05AL 26.06

Palazzo dei Principi - Comune di Correggio

Promossa da Comune di Correggio

INFO:
Cel. 320 9217127                                                                                                                           
www.youpicture.eu
segreteria@youpicture.eu
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Tracce lasciate dall’uomo sul territorio, dove la natura tenta di riappropriarsene, 
rimarginandone le ferite.

Sedi e Orari:
Piazza Cervi 34 - Praticello di Gattatico (RE)
Inaugurazione: giovedì 5 maggio alle 17.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30; giovedì dalle 8.30 alle 17.30.

INFO:
Loretta Costi Cel. 347 8609493

DaL 05.05AL 05.06

Loretta Costi
Tracce

Comune di Gattatico

Municipio di Gattatico a Praticello - Comune di Gattatico

A cura di Enzo Zanni
Promossa da Comune di Gattatico

Con questa mostra il Circolo Fotografico ScattoMatto mette in  evidenza diverse 
caratteristiche del nostro Paese: ambienti, momenti di vita e di storia, giocando con 
l’ambiguità del titolo: il senso fisico del riflesso, che rimanda immagini di straordinario 
effetto, e il senso interiore, la riflessione sull’Italia attraverso la fotografia. Espongono gli 
artisti: Alberto Alberini, Giuseppe Benati, Corrado Bigi, Dino Borciani, Linda Borciani, 
Odino Catellani, Andrea Magnanini, Gianni Marchetto, Cristina Negri, Stefano Negri, 
Fabrizio Rossetti, Federica Scardovelli, Daniel Turatti.

Sedi e Orari:
Via Roma 64/B - Fabbrico (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.30
Aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; martedì e venerdì 
dalle 17.00 alle 19.00; giovedi dalle 10.00 alle 12.00.

INFO:
Biblioteca Comunale Tel. 0522 751923                                                                          
biblioteca@comune.fabbrico.re.it

DaL 07.05AL 15.05

Teatro Pedrazzoli - Comune di Fabbrico

A cura di Stefano Negri
Promossa da Comune di Fabbrico e Circolo Fotografico ScattoMatto

Collettiva del Circolo fotografico 
Scattomatto
Riflettere l’Italia

Comune  di Fabbrico
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Ormes Imovilli
I non Luoghi - Il tempo 
dell’immaginario

Nell’immaginario della nostra mente idealizziamo spazi e paesaggi surreali, paesaggi 
lunari, visioni ancestrali di mondi lontani, nascosti nell’angolo più remoto delle nostre 
menti, resi reali dalla sua abilità.

Atelier Ondamarina - Comune di Gattatico

DaL 05.05AL 05.06

Sedi e Orari:
Via della Libertà 23 - Praticello di Gattatico (RE)
Inaugurazione: giovedì 5 maggio alle 17.30
Aperto da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 19.00. 

INFO:
www.arteterapiabambini.com/atelier/

Promossa da Comune di Gattatico

Comune di Gattatico

Collettiva del Circolo Tannetum
Una foto dell’Italia: memoria, cronaca 
e storia

Garantire la memoria comunicando per immagini i modi di vivere, le tendenze, le 
soluzioni abitative, l’utilizzo del tempo libero, il lavoro, per mezzo di regole estetiche 
certe e consolidate. Scrivere con la luce la cronaca che contribuirà a creare la storia.

DaL 05.05AL 12.06

Sala Polivalente di Praticello - Comune di Gattatico

A cura di Circolo fotografico Tannetum
Promossa da Comune di Gattatico

Sedi e Orari:
Via Ciccarini 14 - Praticello di Gattatico (RE)
Inaugurazione: giovedì 5 maggio alle 17.30
Aperto da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30; giovedì e sabato dalle 10.00 alle 13.00. 

INFO:
Cel. 349 3071666
www.tannetumfoto.it                                                                                                                                        
angelo_trinca@alice.it

Comune di Gattatico
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150 fotografie esposte nella ex Chiesa di San Francesco, con una presentazione di 
Paolo Barbaro, dialogano con altre 30 foto, sparse in vari luoghi del centro storico,  
relative ad aspetti della realtà di Guastalla. La mostra rappresenta aspetti diversi 
dell’Italia contemporanea e indaga, spingendo lo  sguardo in varie zone del paese, sulla 
vita di tutti i giorni, sulla religiosità popolare e sulla cultura, sulle diverse identità e sui 
contrasti, sui segni della storia e sulla presenza delle istituzioni.

Sedi e Orari:
Via Passerini - Guastalla (RE)
Aperto mercoledì, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

INFO:
Ufficio cultura: Tel. 0522 839757
Uit - Informazioni Turistiche: Tel. 0522 219812

DaL 06.05AL 12.06

Giampiero Palmieri
Segni. Verde, Bianco, Rosso e gli altri

Sala Espositiva San Francesco e altri luoghi storici di Guastalla - 
Comune di Guastalla

Promossa da Assessorato alle Culture e Identità della Città - 
Comune di Guastalla

Comune  di Guastalla

Da sempre il Circolo Fotografico Maldotti allestisce mostre con immagini esclusivamente 
in bianco e nero. Anche nell’ambito di Fotografia Europea 2011, Andrea Artoni, Piero 
Barbieri, Paolo Bertazzoni, Massimo Bianchi, Lino De Marinis, Rita Ferretti, Fausto 
Franzosi, Valentina Monticelli, Giorgio Pelli, Giampaolo Rovesti, soci del CFM, 
suggeriscono l’idea del ‘tricolore’ e dell’Unità d’Italia con scatti rigorosamente black 
& white. In mostra, fotografie del quotidiano in vari contesti, arte, cultura, spettacolo, 
sport, istituzioni, lavoro, ambiente, sociale e privato dell’Italia di ‘oggi’. Con uno sguardo 
a tutto ciò che ha reso grande e importante la nostra Nazione.

Sedi e Orari:
Via Gonzaga 16 - Guastalla (RE)
Aperto mercoledì, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00.

INFO:
Ufficio cultura: Tel. 0522 839757
Uit - Informazioni Turistiche: 
Tel. 0522 219812

DaL 06.05AL 12.06

Palazzo Ducale - Comune di Guastalla

Promossa da Assessorato alle Culture e Identità della Città - 
Comune di Guastalla
A cura del Circolo Fotografico Maldotti

Circolo Fotografico Maldotti
Verde, Bianco, Rosso. Una fotografia 
dell’Italia in bianco e nero

Comune  di Guastalla
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Pietro Turrini
Articolo Uno

Il lavoro degli italiani è il perno centrale della mostra fotografica di Pietro Turrini. Il 
lavoro come mattone fondamentale per il benessere personale e della collettività. Il 
lavoro come momento per una riflessione sul nostro senso di appartenenza alla nostra 
nazione. Il lavoro senza confini e senza regioni, gesti quotidiani uguali nello spazio e 
nel tempo, momenti di vita quotidiana, semplici ed essenziali che messi uno di fianco 
all’altro costruiscono quel grande paese che si chiama Italia.

Castello Medievale - Comune di Montecchio

DaL 25.04AL 22.05

Sedi e Orari:
Via Alfonso D’Este 5 - Montecchio Emilia (RE)
Inaugurazione: lunedì 25 aprile alle 10.00
Aperto lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; martedì e venerdì dalle 
15.00 alle 18.00; mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00; domenica e 
festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

INFO:
Tel. 0522 861864 - 861861   Fax  0522 863066           
biblioteca@comune.montecchio-emilia.re.it
cinefotoclub@libero.it
www.cinefotoclub.altervista.org
www.comune.montecchio-emilia.re.it

Comune di Montecchio

A cura di Cinefotoclub Montecchio
Promossa da Comune di Montecchio Emilia 
in collaborazione con Cinefotoclub Montecchio

Hazel Kingsbury Strand, Gianni 
Berengo Gardin, Stephen Shore, 
Fabrizio Orsi, Marcello Grassi, 
Vittore Fossati
Il mio paese

La mostra presenta per la prima volta una storia per immagini che ha contribuito a 
fare di Luzzara uno dei maggiori capitoli della fotografia di narrazione di luoghi. Da Un 
Paese di Paul Strand e Cesare Zavattini, primo e unico numero della collana Italia mia, 
un paese che esiste fotograficamente con la sua propria misura, in una visione finita 
e infinita al contempo. Un microcosmo che assume una cifra più vera, autentica e 
universale. Riflessione su un’identità e narrazione dell’Italia stessa.

DaL 07.05AL 17.07

Ex Convento degli Agostiniani - Comune di Luzzara

A cura di Simone Terzi
Promossa da Fondazione Un Paese

Sedi e Orari:
Via Villa Superiore 32 - Luzzara (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 11.00
Aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

INFO:
Tel. 0522 977612
www.fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org

Comune di Luzzara
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Spagna del Nord: la costa atlantica percorsa seguendo uno dei cammini più antichi 
di Santiago.
Diario di viaggio per immagini.

Sedi e Orari:
Piazza Martiri - Reggiolo (RE)
Inaugurazione: lunedì 25 aprile alle 12.00
Aperto il 25 aprile dalle 15.30 alle 19.00; il 30 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
19.00; il 1 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00; il 7 maggio dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.00; l’8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

INFO:
Tel. 0522 213713/213714
www.comune.reggiolo.re.it                                                                                           
biblioteca@comune.reggiolo.re.it

DaL 25.04AL 08.05

Pietro Millenotti
Viaggio alla fine del mondo

Rocca Medioevale - Comune di Reggiolo

Promossa da Comune di Reggiolo

Comune  di Reggiolo

Le venticinque fotografie scattate da Vasco Ascolini svelano, attraverso lampi di luce 
che irrompono nell’oscurità dei luoghi, aspetti nascosti, istanti fuggenti, attimi rivelatori 
della Novellara segreta. Nelle immagini fotografiche dominano il silenzio e la lentezza 
anche là dove l’occhio del fotografo, attraverso  tagli di luce, risveglia dall’oscurità 
antiche storie e antichi personaggi sopiti.

Sedi e Orari:
Sala espositiva del Museo Gonzaga - Piazzale Marconi 1 - Novellara (RE)
Inaugurazione: Domenica 8 maggio alle 11.00
Aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
Tel. 0522 655426                                                                                                 
www.comune.novellara.re.it                                                                               
e.ghidini@comune.novellara.re.it

DaL 08.05AL 22.05

Rocca dei Gonzaga - Comune di Novellara

Vasco Ascolini
Vasco Ascolini. Novellara segreta: 
al di là della luce, dentro il buio

Comune  di Novellara

A cura di Sandro Parmiggiani ed Elena Ghidini
Promossa da Assessorato alla Cultura - Comune di Novellara
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Antologica - Archivio fotografico 
del Comune di Sant’Ilario d’Enza
Sant’Ilario 1950-1980. Una storia 
per immagini

La mostra presenta una selezione dei materiali dell’Archivio Fotografico Comunale. 
Le fotografie, recentemente catalogate, raccontano l’evoluzione del territorio e della 
vita sociale di Sant’Ilario d’Enza a partire dal dopoguerra: i mutamenti urbanistici, la 
modernizzazione del lavoro, le celebrazioni civili e istituzionali, la nascita dei servizi 
pubblici, la fervente attività culturale, le visite di personaggi illustri quali, tra gli altri, 
Pasolini, Togliatti, Guttuso, Alcide Cervi...

Centro Culturale Mavarta - Comune di Sant’Ilario d’Enza

DaL 07.05AL 28.05

Sedi e Orari:
Via Piave 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 
apertura straordinaria domenica 15 maggio dalle 14.00 alle 18.00. 

INFO:
Tel. 0522 671858
www.mavarta.it 
centroculturale@mavarta.it

Comune di Sant’Ilario d’Enza

A cura di Rodolfo Marchiani e Alberto Zanetti
Promossa da Assessorato alla Cultura - Comune di Sant’Ilario d’Enza

Franco Fontana
Vis-À-Vis. Paesaggi d’Italia/Paesaggi 
del mondo

Di uno dei maestri internazionali della fotografia a colori vengono messi a confronto i 
paesaggi italiani, fatti di terre, di campi, di cielo e di mare, e i paesaggi, spesso urbani, 
di città soprattutto americane, in cui paiono scomparse le persone, la cui presenza 
viene ricordata solo attraverso qualche ombra. Tra i paesaggi italiani delle campagne 
e quelli americani delle città ci sono sottili connessioni, che si incarnano nei colori e 
nelle geometrie, come se i frammenti del paesaggio urbano finissero per riproporre il 
paesaggio primigenio, che non conosce l’intervento umano.

DaL 06.05AL 26.06

Rocca Estense - Comune di San Martino in Rio

A cura di Galleria Radium Artis
Promossa da Assessorato Alla Cultura - Comune di San Martino in Rio

Sedi e Orari:
Corso Umberto I 22 - San Martino in Rio (RE) 
Aperto dal 6 maggio all’8 maggio tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00; 
dal 14 maggio al 26 giugno aperto sabato dalle 10.00 alle 12.30 e domenica dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

INFO:
Ufficio Cultura Tel. 0522 636709   - cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it 
www.comune.sanmartinoinrio.re.it 
Galleria Radium Artis Cel. 349 4958166   
info@radiumartis.com 
www.radiumartis.com

Comune  di San Martino in Rio



83

off

com
uni della provincia





OFF
gallerie



86

of
f

ga
lle

ri
e

Luoghi e volti dell’Italia di un tempo rivivono nelle opere di Giovanni Sesia, artista di 
Magenta che, avvalendosi di fotografia e pittura, lavora sul tema della memoria, per 
riscrivere il futuro a partire dal nostro passato. L’autore si avvale di antiche fotografie 
(trovate e recuperate dagli archivi di diversi ospedali psichiatrici e di un fotografo siciliano 
del primo ‘900), riattualizzandole attraverso segni ed interventi pittorici che trasformano 
il documento in ricerca artistica.

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 43 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio 
dalle 17.00 alle 22.00
Aperto da martedì a domenica dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 
Chiuso il lunedì.

INFO:
Tel. 0522 435765  
Federico Bonioni Cel. 338 4005234                                                                      
info@bonioniarte.it             
www.bonioniarte.it

Giovanni Sesia
Unità-Mente

Galleria Bonioni Arte

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Federico Bonioni
Promossa da Galleria Bonioni Arte

Nironi evade dal centro (il punto di vista, il punto cruciale della narrazione, il baricentro 
del soggetto) e raggiunge le periferie stratificate: sogni filmici, luoghi fisici e software. 
Fa un montaggio non-lineare. Impila. Rompe il tasto <play>. Guatteri interrompe la 
fuga dell’occhio, il tempo: non fa accadere e disloca lo sguardo: lo spettatore diviene 
oggetto di indifferenza: può esistere oppure no (infatti, anche, non esiste spettacolo 
a cui assistere).Installa l’impossibilità (e inutilità) cronologica. Lunghini con/fonde le 
identità delle tre principali coordinate del tempo (passato, presente, futuro) e manda in 
conflitto il circuito percettivo (quello che vedo non può essere!).

Sedi e Orari:
Via Vittorio Emanuele 84 - Albinea (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 22.00; 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

INFO:
www.costantinopiazza.eu

DaL 07.05AL 12.06

Costantino Piazza arte contemporanea

Mariangela Guatteri, Daniele Lunghini, 
Silva Nironi
In differita
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Una collettiva per descrivere le bellezza dei nostri luoghi che ben si addicono a 
rappresentare l’amore per la nostra Bandiera. Un modo per illustrare, con l’arte della 
fotografia, l’attaccamento al territorio e quanto questo meriti attenzione. Partecipano 
gli artisti: James Bragazzi, Paolo Ielli, Giandomenico Reverberi, Francesco Simonazzi, 
Benito Vanicelli.

Sedi e Orari:
Via Roma 63  - Castelnuovo Monti (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 16.00
Aperto venerdì, sabato e domenica 
dalle 16.00 alle 19.00.

INFO:
Cel. 333 5232901

DaL 07.05AL 12.06

Darkness Art Gallery

Collettiva
Col Ca Cunta

Promossa da Darkness Art Gallery

Trame come storie che risuonano tra campi coltivati, alberi secolari e antiche dimore, 
ma anche come sovrapposizioni di diverse immagini, caratterizzate da figure surreali e 
fugaci apparizioni dal presente e dal passato. Esposizioni multiple, ottenute sempre in 
fase di ripresa, attraverso le quali Pietro Bandini coglie l’anima storica di luoghi incantati, 
solcati da una figura umana che si coagula sulla pelle della fotografia, poco prima di 
dissolversi in un bianco e nero vellutato.

Sedi e Orari:
Via S. Pietro Martire 16/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 16 aprile alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; sabato 7 maggio e 
domenica 8 maggio dalle 16.00 alle 19.00. Sabato e festivi su appuntamento. 

INFO:
Tel. 0522 1970864                                                                                                                                       
www.csart.it 
info@csart.it

DaL 16.04AL 12.05

CSArt Vetrina

Pietro Bandini
Trame

A cura di Chiara Serri
Promossa da CSArt - Comunicazione per l’Arte
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E’ possibile misurare oggi la distanza tra fotografia e illustrazione, farle camminare 
insieme? Provare a stabilire tra loro rapporti simmetrici, complementari, amorosi?
Un fotografo e un’illustratrice hanno scelto di guardare in due piazze di Reggio Emilia: 
piazza Prampolini e piazza San Prospero.

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 30 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; giovedì dalle 10.00 
alle 13.00. Chiuso domenica, lunedì e giovedì pomeriggio.

INFO:
Tel. 0522 580605 - Cel. 338 3731881
info@galleriadebonis.com  - www.galleriadebonis.com

Carlo Guttadauro, Sonia Maria Luce 
Possentini
Due piazze, tre colori
La fotografia, l’illustrazione 
e l’Unità d’Italia

Galleria De Bonis

DaL 07.05AL 16.05

A cura di Galleria De Bonis
Promossa da Galleria De Bonis

Con il patrocinio di

Sponsor tecnici  
BIBENDUM CATERING - EIDOS - GRAFICA VADESE

Ermanno Foroni
Hey Man

Mettendo a confronto diverse forme di povertà, dai Quartieri Spagnoli di Napoli alla 
Sicilia, fino all’Africa e all’America Latina, il fotoreporter reggiano Ermanno Foroni ci 
restituisce l’immagine di un’Italia che cambia, ricordandoci che prima di essere terra di 
immigrazione, siamo stati un popolo di migranti. Proprio per questo, il suo sguardo non 
indugia tanto sulla ricerca formale quanto sull’espressività della figura umana, ripresa 
senza enfasi retorica e con grande dignità.

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 4 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 30 aprile alle 17.00
Aperto martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.30; sabato 7 maggio 
e domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 556806
Cel. 340 3545183
www.csart.it/875
ginodifrenna875arte@yahoo.it

Galleria 8,75 Artecontemporanea

DaL 30.04AL 25.05

A cura di Chiara Serri
Promossa da Galleria 8,75 Artecontemporanea
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Benché l’Italia sia stata fatta ormai da 150 anni, gli italiani debbono ancora in parte 
essere fatti. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario lasciare liberi gli artisti di 
esprimere il concetto come meglio credevano, a volte con serietà, a volte con ironia. 
Opere di Alex Carosi, Michele Franceschini, Maria Elena Giannobile, Sandra Vandelli, 
Stefania Vassura, Elisa Zini.

Sedi e Orari:
Piazza Antonio Fontanesi 5/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 21 maggio alle 17.30
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 19.30. 
Chiuso lunedì, giovedì e domenica mattina.

INFO:
Tel. 0522 1530876                                                                                                                        
www.artemetamorfosi.it
galleria@artemetamorfosi.it

Tricolore! Tri-colore? T-ricolore? 
Tri-col-ore?

Galleria Metamorfosi

DaL 21.05AL 03.06

Non siamo vendicativi! Un’immagine 
d’Italia e l’unità europea in verde, 
bianco, rosso

Essa mostra una selezione di fotografi che presenti l’unità di soggetto, in Italia, 
le immagini in stile fotografico dei tempi dell’Unità d’Italia e temi tipici della cultura 
italiana. Opere di Wolfgang Simlinger, Gavin Lyons, Beate Krempe, Silvia Maria Hecher, 
Wolfgang Bäuml, Natascha Auenhammer.

Sedi e Orari:
Piazza Antonio Fontanesi 5/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 19.30. 
Chiuso lunedì, giovedì e domenica mattina.

INFO:
Tel. 0522 1530876
www.artemetamorfosi.it
galleria@artemetamorfosi.it

Galleria Metamorfosi

DaL 07.05AL 20.05

A cura di e promossa da Metamorfosi 
in collaborazione con la Galleria Austriaca Zebra Promossa da Metamorfosi in collaborazione con Soqquadro di Marina Zatta
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La mostra attraversa la ricerca espressiva sviluppata da Giorgio Ciam mediante la 
fotografia.Sono infatti presentate le opere di un artista che negli anni ’70 ha fatto 
parte della vicenda internazionale della Body Art ma che negli anni ’80 e ’90 ha 
continuato a sperimentare con il mezzo fotografico, ottenendo esiti di grande attualità e 
anticipazione. Giorgio Ciam (1941-1996) si è focalizzato sul corpo, sul volto, sull’analisi 
della propria identità come tramite per un rapporto con l’altro.

Sedi e Orari:
Cortile di Palazzo Borzacchi, via Emilia Santo Stefano 14 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto dal 6 maggio all’ 8 maggio dalle 10.00 alle 19.30; dal 10 maggio al 12 giugno, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
Giovedì dalle 16.00 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 432103
www.csart.it/VV8artecontemporanea 
galleriavv8@alice.it

DaL 08.05AL 12.06

Galleria VV8 artecontemporanea

Giorgio Ciam
Percorsi di ricerca
A cura di Elena RE
Promossa da Galleria VV8 artecontemporanea

La mostra documenta le sacche di resistenza in cui, a ridosso della città, sopravvive la 
civiltà rurale. Si tratta di piccole aree su cui incombe la cementificazione. Lì si muovono 
gli ultimi samurai della Valle Padana. Come quei soldati giapponesi che, in qualche isola 
del Pacifico, dimenticati da tutti, vivevano nella convinzione che il conflitto non fosse 
terminato, così queste persone si tramutano negli ultimi difensori della tradizione. E i 
loro gesti quotidiani, fra campi arati e ponti di Calatrava, diventano le Cronache di una 
civiltà al crepuscolo.

DaL 07.05AL 27.05

Galleria Il Voltone

Massimo Tassi
Gli ultimi samurai. Cronache 
di una civiltà al crepuscolo
A cura di Farrida Longagnani e Fausto Rontani
Promossa da Associazione Yorick per la Cultura

Sedi e Orari:
Via don Minzoni 10/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Chiuso giovedì pomeriggio, domenica 
e festivi.

INFO:
Tel. 0522 434266



91

off

gallerie

In un mondo riconoscibile e riconosciuto la forza delle sue immagini non è nel risultato 
di un artificio o di una fredda strategia razionale, ma nasce dai soggetti stessi centellinati 
con cura che si lasciano rappresentare dall’intuito di chi sa guardare non per descrivere 
ma per costruire. La sua tecnica sta nell’istinto. L’artista ritrae spazi nei quali la presenza 
umana è appena percepita. Un piccolo mistero si avverte a volte dietro le quinte ma 
i pochi soggetti bastano a raccontare una bella semplicità. La fotografia di Maurizio 
Strippoli si fa portavoce della delicatezza, della luce, del bianco che svela o nasconde 
altre storie ... evaporate da lui sulla carta cotone. Riccardo Varini.

Sedi e Orari:
Piazza 24 Maggio 1/H - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

INFO:
maurizio.strippoli@gmail.com

Maurizio Strippoli
Dietro la porta

Galleria Torno Subito

DaL 06.05AL 27.05

A cura di Riccardo Varini
Promossa da Riccardo Varini

Ferdinando Scianna
Fotografie

Sedi e Orari:
Via dell’Aquila 6/C - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30; giovedì e festivi 
su appuntamento.

INFO:
Tel. 0522 434878
Cel. 335 6388448
www.Galaverni.com
info@galaverni.com

Saletta Galaverni

DaL 06.05AL 28.05
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L’I.P.S.I.A. Lombardini è da sempre scuola legata profondamente al territorio ed al 
mondo del lavoro reggiano, legame privilegiato, importante valore aggiunto nella 
formazione culturale e professionale di intere generazioni.

A cura di Federico Bonioni
Promossa da Associazione Refoto

Gabriella Becchi
Fermo immagine

Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Roma 53 - Reggio Emilia
sabato 7 maggio alle 9.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; 
sabato dalle 08.30 alle 12.30. Chiuso domenica.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it
info.re@er.cgil.it

La via della seta.

DaL 04.05AL 31.05

Conad Le Querce

Promossa da Circolo degli Artisti

Mariacristina Bassoli, Luca Bertolotti
Uzbekistan

Sedi e Orari:
Via Clementi 20/N - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 20.00. Chiuso martedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Tel. 0522 930299
lucacri@fastwebnet.it
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Le foto di questa mostra sono state scattate durante alcuni servizi di catering presso 
l’Accademia Militare di Modena. Le foto ritraggono particolari di alcuni piatti e 
momenti durante la presentazione dei cuochi.

A cura di e promossa da Circolo degli Artisti

Rita Bedogni
Geometrie culinarie

Parco Matildico di Montalto

DaL 30.04AL 31.05

Sedi e Orari:
Via Lolli 45 - Montalto di Vezzano sul Crostolo (RE)
Aperto da mercoledì a domenica dalle 9.00 alle 22.00. Chiuso lunedì e martedì.

INFO:
Tel. 0522 858432
 info@parcomatildico.com

La chiave di lettura di questo lavoro fotografico sono i simbolismi: le linee verticali 
che suggeriscono un’elevazione quasi spirituale; le trasparenze, quasi una sorta di 
filtro che separa il reale dalla fantasia; i riflessi un rimando continuo della realtà; 
i vincoli in penombra vuoti lunghi e silenziosi pieni del nulla, ma che invitano alla 
meditazione.

DaL 01.05AL 30.05

Chiesa di Pianzo

A cura di e promossa da Circolo degli Artisti

Monica Benassi
Il respiro del tempo

Sedi e Orari:
Via Chiesa 2 - Casina (RE)
Aperto sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

INFO:
Cel. 328 4628181
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Queste immagini ci mostrano l’aria.
Ci mostrano il momento in cui il nostro occhio si stringe, si fa fessura, tenta di 
rallentare l’inondazione di luce che lo assale.
Ci fa vedere quello che normalmente il nostro occhio si rifiuta di vedere.
Ed è una gioia, perché quel che l’occhio rifiuta la mente desidera.
Qui sta la magia di questi miraggi: per nulla al mondo vorremmo sapere il trucco. 
(Fabio Di Pietro)

Promossa da Associazione Refoto

Eleonora Bertani
Miraggi d’aria

Boutique Market

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Vicolo Scaletta 11 (ang. Vicolo Corbelli)
Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 19.30; 
chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
eleonorabertani@yahoo.it

Tra i cimeli storici del museo del Tricolore di Reggio Emilia possiamo riscoprire 
lo spirito degli anni risorgimentali. Il lungo processo dell’Unità d’Italia rivive nei 
dettagli degli oggetti, nei frammenti degli abiti e dei quadri, come un libro aperto 
sulla nostra memoria collettiva.

DaL 06.05AL 12.06

Casablanca Bistrot

Promossa da Associazione Refoto

Massimo Bernardi
Memorie dell’Unità

Sedi e Orari:
Via Cesare Magati 1/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 3.00. Chiuso domenica.
Domenica 8 maggio aperto dalle 19.00.

INFO:
Cel. 349 4567664                                                                                                                   
massimoberna@libero.it
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Più forte è la luce, più l’ombra si fa nera. Quando lo spazio è pieno, il vuoto acquista 
forza.
Una città sull’oceano, il pieno e il vuoto che si guardano negli occhi. New York.

Promossa da Associazione Refoto in collaborazione con Fonderia - Sede 
della Fondazione Nazionale della Danza - Compagnia Aterballetto

Andrea Bertolani
New York spaces

Fondazione Nazionale della Danza

DaL 08.05AL 27.05

Sedi e Orari:
Via della Costituzione 30 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
www.bertolani.net
www.aterballetto.it                          
andrea.bertolani@gmail.com

Ogni città, che sia quella in cui viviamo, in cui lavoriamo o nella quale ci troviamo 
per qualunque altro motivo, ci ricorda la nostra storia.

DaL 06.05AL 12.06

Casablanca Bistrot

Promossa da Associazione ReFoto

Samanta Braga
Sulla Strada dell’Unità

Sedi e Orari:
Via Magati 1/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 3.00. Chiuso domenica.
Domenica 8 maggio aperto dalle 19.00.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it
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L’atmosfera che si respira nei mercati coperti storici italiani è unica. Entrando 
si viene proiettati indietro nel tempo, avvolti da colori e profumi molteplici che 
riempiono i sensi fin quasi a ottunderli, dal calore umido, dalle chiacchiere allegre 
e dalle celie ruvide e bonarie dei gestori e dei clienti abituali. L’autore vuole rendere 
queste sensazioni, in modo apparentemente semplice e diretto ma in realtà denso di 
raffinatezze e accorgimenti sottili, adottando come ‘modello’ il mercato della propria 
città natale.

Claudio Carelli
Il mercato Albinelli

Palazzo Rangone

DaL 07.05AL 15.05

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 1 - Reggio Emilia
sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto il 7, 8, 14, 15 Maggio dalle 10.00 alle 19.00.

INFO:
www.claudiocarelli.com
info@claudiocarelli.com

... Sono tracce lievi, epigoni della memoria, spazi lasciati al resto del tempo, nel 
recinto delle nebbie e dei ceri d’albero. La luce si tinge di giallo soffuso, si apre nel 
chiuso del ricordo e negli spezzoni magicamente sospesi nell’infinito del tempo... 
(Enzo Carli)

DaL 04.05AL 31.05

Conad Le Querce

A cura di e promossa da Circolo degli Artisti

Maria Grazia Candiani
L’infinito del tempo

Sedi e Orari:
Via Clementi 20/N - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 20.00. Chiuso martedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Tel. 0522 930299                                                                                                                      
mgcandiani@alice.it



99

off

associazioni e circoli

Campagne incorniciate da finestre, come scenografie teatrali.
Una fotografia della pianura reggiana attraverso le testimonianze di architetture 
rurali contrapposte nel loro abbandono al paesaggio circostante.

Promossa da Associazione Refoto

Claudio Caretta
Scorci di pianura

Agriturismo Rio Coviola

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via W. Giovanardi 1/1 (San Bartolomeo) - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 14 maggio alle 10.30
Aperto da mercoledì a venerdì dalle 17.00 alle 23.00; sabato dalle 14.00 alle 23.00; 
domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it
riocoviola@yahoo.it

Edificato ad inizio ‘900 era quartiere autonomo, lì c’erano le industrie Reggiane e 
Locatelli, le case in mattoni rossi degli operai e le piccole botteghe. E’ stato luogo 
di scioperi e repressioni. Ora lì le fabbriche sono chiuse, acquisite da capitali 
esteri le produzioni sono state trasferite altrove, ma una di esse, più di vent’anni 
fa, è stata recuperata con lo scopo di diffondere e studiare il metodo pedagogico 
Loris Malaguzzi. E’ l’emblema di una perdita d’identità e di competenze, che solo in 
piccola  parte si è riuscito ad arginare.

DaL 06.05AL 12.06

Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.

Promossa da Associazione ReFoto

Monica Carrozzi
Santa Croce, percorso per immagini 
di un mutamento architettonico e non 
solo

Sedi e Orari:
Via Roma 53 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 9.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; 
sabato dalle 8.30 alle 12.30. Chiuso domenica.

INFO:
monica.carrozzi@tin.it
info.re@er.cgil.it
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Nelle fotografie di fabbriche smantellate, negli spazi vuoti privi dell’attività venuta a 
mancare per politiche sbagliate, entrano fasci di luce regalando un’aura abbagliante 
fra le macerie rimaste.
Con la sua visione “chiarista”, che tutto lava e idealizza Maura, pur addolorata, ci 
accompagna senza la solita tristezza che ha caratterizzato questo tipo di reportage 
ed esula dalla mera descrizione.
Diventa parte attiva. Trasforma un’ex fabbrica reale e concreta in una sorta di 
disegno progettuale sospeso, che pur consapevole di aver i giorni contati accetta il 
suo destino senza drammi ma colorandosi di nuovo e con una calma saggia.

Maura Catellani
Segni industriali

Libreria Orlando Curioso

DaL 06.05AL 21.05

Sedi e Orari:
P.zza San Domenico 1/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Cel. 335 6084445
Cel. 347 5487760

Mare d’inverno, un inverno a colori. La memoria rincorre il tempo, dove finisce il 
mare e dove comincia l’inverno. Ogni colore sembra farsi avanti, sembra pretendere 
di essere identificato, quasi volersi imporre alla nostra vista. Ogni immagine tende 
a partecipare alla composizione di un tutto, come se attraverso un ascolto intimo si 
riuscisse a sentire ogni singola voce.

DaL 01.05AL 30.05

Casa Protetta Don Pasquino Borghi

A cura di Circolo degli Artisti
Promossa da Istituzione I Millefiori

Gianni Catellani
Essere mare

Sedi e Orari:
Via Costituzione 10  - Novellara (RE)
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30.

INFO:
328 4628181

A cura di Cristina Franzoni (Zoom - Magazine)
Promossa da Associazione ReFoto
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Città del Mondo: raccolta di immagini realizzate dai soci del circolo scattate in varie 
città nel Mondo.

A cura di Eugenio Fieni
Promossa da Mario Cocchi

Circolo Fotografico Reggiano 
Il “Soffietto” BFI
Città del Mondo

Centro sociale Quaresimo

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Pigoni 59 - Codemondo (RE)
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 16.30
Aperto tutti i giorni dalle 13.00 alle 17.30 e dalle 20.00 alle 24.00.

INFO:
Cel. 339 3638351 - eugfieni@alice.it 
Cel. 348 8720278 - cocchimario@alice.it

A conclusione del ciclo annuale dei corsi fotografici tenuti da Alberto Cucchi e 
organizzati dalle associazioni Refoto e ARCI di Reggio Emilia, tredici autori dopo 
un originale percorso di ricerca creativa presentano le loro opere sperimentando 
nuovi approcci, materiali e tecniche. Espongono i fotografi: Francesca Aiello 
“Primo atto”, Enrico Benassi “ArciStrani”, Raffaella Bernabè “Medjugorje”, Emily 
Corradini “essenza/esserci_senza”, Marco Ferrari “Tassello”, Emma Gandolfi “Ars 
Magica”, Veronica Iotti “Oltre lo specchio”, Valentina Lozza “Metallo sonante”, 
Elisa Manente “Dietro la linea gialla”, Melissa Pirondini “Memoria pubblica”, Laura 
Romano “Enrico”, Gabriele Trombetta “Gaming”.

A cura di Alberto Cucchi
Promossa da Associazione Refoto

Collettiva Corso Fotografico Refoto
Verde, bianco, rosso. 
Tredici sensibilità italiane

Centro sociale Rosta Nuova

DaL 14.05AL 21.05

Sedi e Orari:
Via Medaglie D’oro della Resistenza 6/1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 14  maggio alle 18.00
Aperto da martedì a venerdì dalle 21.00 alle 23.00; sabato dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 21.00 
alle 23.00;  domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                       
info@refoto.it
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Per un attimo ci pare di cogliere nel mondo delle cose che fanno da sfondo alla 
nostra distratta esistenza uno sguardo che ci osserva in silenzio. Per un attimo 
percepiamo nelle forme astratte consunte dall’uso le sembianze di un volto. In 
quell’attimo, confusi dallo scherzo della nostra mente, l’anima degli oggetti ci 
mostra la sua presenza.

Anselmo Croci
Presenze

Caffè Venezia

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Vittorio Veneto 5 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 18.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 07.00 alle 19.30. Chiuso domenica.

INFO:
Cel. Bar Venezia 346 1865716
www.anselmocroci.com
info@anselmocroci.com

Fermare l’istante di un processo in divenire, destrutturandolo nelle sue particelle 
elementari, un attimo prima che si trasformino nel tutto di cui saranno parte.

DaL 08.05AL 27.05

Fondazione Nazionale della Danza

Promossa da Associazione Refoto in collaborazione con Fonderia - Sede 
della Fondazione Nazionale della Danza - Compagnia Aterballetto

Emily Corradini
Sineddoche

Sedi e Orari:
Via della Costituzione 30 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
www.refoto.it     
www.aterballetto.it                                                                                                                              
info@refoto.it

Promossa da Associazione Refoto
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Una serie di ritratti attraverso i quali vedere l’Italia: persone che si raccontano 
davanti all’obiettivo, come pagine di libri che compongono un’ideale sezione di 
Narrativa Italiana di una biblioteca contemporanea.

Promossa da Associazione Refoto

Claudio Dall’Aglio
Narrativa italiana

Alkymia Erboristerie

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Corridoni 2 (angolo piazza Prampolini) - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 15.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 elle 19.30. Chiuso giovedì 
pomeriggio e domenica. Aperto domenica 8 Maggio dalle 15.30 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 580092                                                                                                                             
www.alkymia.it                           
info@refoto.it

L’Italia che cambia, gli italiani di oggi che si evolvono..  è ancora possibile 
definirne con precisione i tratti tanto da stereotiparli? Il momento attuale ci impone 
di riconoscere identità che, non così ovvie, racchiudono la ricchezza e il valore 
aggiunto dell’eterogeneità. Siamo di fronte a un cambiamento epocale, abbiamo 
metabolizzato la nostra storia? La lasciamo alle spalle e camminiamo, ognuno con 
la sua personalissima identità da svelare.

DaL 04.05AL 13.06

Circolo Culturale Godot

A cura di e promossa da Associazione Culturale Osmosis

Raffaello De Vito
Identità

Sedi e Orari:
Vicolo Casalecchi 3 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto dalle 14.00 alle 24.00 nei giorni di apertura dell’evento, gli altri giorni dalle ore 17.00 
alle 24.00. Chiuso martedì.

INFO:
Raffaello De Vito Cel. 335 7794921                                                                                                          
Barbara Malatrasi Cel. 333 2430577  
osmosisbb@gmail.com 
raffaellodevito@gmail.com
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Volti, luoghi, espressioni della Città del Tricolore.

Elena Fornaciari
Città del Tricolore

Tosi Dischi 2.0

DaL 07.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 57/C - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30; 
giovedì dalle 9.00 alle 13.00; 
venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

INFO:
keramikk@libero.it

Oggetti smarriti dalla nostra memoria, oggetti che nessuno più cerca e nessuno 
più sa vedere.

DaL 06.05AL 12.06

Gazzotti Sport

Alessia Domenichini
Oggetti smarriti

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 11/A - Reggio Emilia
Mostra sempre visibile.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                        
info@refoto.it
Gazzotti.sport@virgilio.it

Promossa da Associazione RefotoPromossa da Associazione Refoto
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Immagini del Tricolore, collettiva dei soci del Fotogruppo 60.

A cura di Eugenio Fieni
Promossa da Mario Cocchi

Fotogruppo 60
Tricolore 

Cortile delle Arti

DaL 06.05AL 22.05

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 57 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 16.30
Aperto il venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

INFO:
Mario Cocchi: Cel. 348 8720278 - cocchimario@alice.it                                                                           
Eugenio Fieni: Cel. 339 3638351- eugfieni@alice.it

Cinque ritratti, cinque oggetti scelti come simbolo della propria identità. Ogni 
oggetto traccia una linea impressa come un tatuaggio sull’anima. Ogni fotografia ci 
offre una nuova carta d’identità capace di rivelare a chi guarda qualcosa che va oltre 
le apparenze e porta diritto al cuore.

DaL 07.05AL 29.05

Chiostri di Sant’Agostino

Concetta Galetta
Cosa vorresti al posto del cuore?

Sedi e Orari:
Piazzetta Pignedoli 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 15.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30; 
sabato dalle 07.30 alle 22.00; domenica dalle 07.30 alle 19.30.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                      
info@refoto.it

Promossa da Associazione Refoto
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Un estratto del lunghissimo elenco degli episodi di terrorismo nella storia dell’Italia 
repubblicana.
Ordine Nero, Brigate Rosse, Ordine Nuovo, Potere Operaio  e persino ignoti. 
Colpevoli diversi accomunati da una sola vittima: gli italiani.
Un cono d’ombra e uno spiraglio di luce per riflettere e non dimenticare luoghi, 
storie e vittime.

Mauro Gilioli
Cono d’ombra

Casablanca Bistrot

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Magati 1/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 3.00. Chiuso domenica.
Domenica 8 maggio aperto dalle 19.00.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                     
info@refoto.it

I classici souvenir dei monumenti più conosciuti d’Italia, accostati ad un corpo 
femminile, diventano metafora dell’anima del nostro paese, sospesa tra le vestigia 
del passato ed il respiro del presente. Occhi, mani, piedi, schiena, ventre: tutti 
insieme danno vita ad una visione olistica della geografia di un paese, l’Italia, che 
vive, respira, pensa.

DaL 07.05AL 29.05

Chiostri di Sant’Agostino

Alessio Giacomini
Come un souvenir

Sedi e Orari:
Piazzetta Pignedoli 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 15.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30; 
sabato dalle 07.30 alle 22.00; domenica dalle 07.30 alle 19.30.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                      
info@refoto.it

Promossa da Associazione RefotoPromossa da Associazione Refoto
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Stare assieme, conoscersi e conoscere, mettersi in gioco e collaborare: la danza, il 
movimento è anche questo. Ritratti di attimi di impegno, socialità, divertimento.

Promossa da Associazione Refoto in collaborazione con Let’s Dance Centro 
Permanente Danza

Enzo Ginardi, Lorenza Manguzzi, 
Gabriella Lusuardi
Al Passo di un sorriso

Let’s Dance Centro Permanente Danza

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via XX Settembre 1/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 15.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 20.30; sabato dalle 14.30 alle 18.00.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                        
info@refoto.it

“Il Re per una malattia perse la vista. Chiamati tutti i medici del Regno nessuno 
conosceva un rimedio, ma uno dei più vecchi disse: - Qui la sapienza medica non 
giunge: si faccia chiamare un indovino -”.
(Italo Calvino, Fiaba italiana n. 61)

DaL 06.05AL 12.06

Brasserie Des Amis

Monica Gisondi
Fiaba italiana 61

Sedi e Orari:
Via Toschi 42/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 20.00
Aperto tutte le sere dalle 19.30 alle 2.00; venerdì e sabato dalle 19.30 alle 3.00.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                       
info@refoto.it

Promossa da Associazione Refoto
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Dettagli indelebili “senza tempo”.
Un gesto, un’espressione, la sofferenza incisa in un volto.
La profondità, il pathos colto in un lampo fugace di uno sguardo.
Una frase smorzata tra le labbra o la felicità di un sorriso.
Scatti che vogliono esprimere l’armonia, la fragilità, la consapevolezza dell’essere 
semplicemente donna. Gli autori degli scatti sono: Andrea Baldi, Rosario Bellan, 
Nachia Brini, Mario Cocchi, Roberto Cocco,  Eugenio Fieni, Stefano Filippin, Mauro 
Filippini, Ormes Imovilli, Mauro Pioli, Sergio Vaiani.

Gruppo Fotografico La Lanterna
Timeless

Centro Commerciale Meridiana

DaL 06.05AL 11.06

Sedi e Orari:
Via Kennedy 31 - Reggio Emilia
Aperto lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 20.30; da martedì a sabato dalle 09.00 alle 20.30.

INFO:
Baldi Andrea  Cel. 348 9028147 - andrea.baldi@fotogruppo60.it
Cocchi Mario  Cel. 348 8720278 - cocchimario@alice.it
www.fotogruppo60.it

«Su i limiti schiusi, su i troni distrutti
piantiamo i comuni tre nostri color!
Il verde la speme tant’anni pasciuta,
il rosso la gioia d’averla compiuta, l bianco la fede fraterna d’amor.» 
(Giovanni Berchet, All’armi all’armi!, 1831)

Il gruppo fotografico “La Fabbrica dell’Immagine” vuole rendere omaggio alla nostra 
Repubblica. In particolar modo è stato scelto di valorizzare la Costituzione Italiana. 
Ĺ obiettivo è quello di raffigurare le regole e i valori della nostra società attraverso 
le immagini. Gli articoli fondamentali sono visti con gli occhi di alcuni membri del 
gruppo: ogni fotografo ha scelto di interpretare alcuni dei passaggi basilari della 
Costituzione Italiana e manifestare il proprio punto di vista attraverso un percorso 
interiore estrapolato sotto forma di fotografia.
Il tutto legato ad un Progetto Comune.

DaL 06.05AL 07.05

Piazza dei Teatri

Gruppo fotografico 
La Fabbrica dell’Immagine
Re-pubblica

Sedi e Orari:
Piazza della Vittoria - mostra allestita 
su Magic Bus - Reggio Emilia
Inaugurazione: 
venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto venerdì 6 maggio 
dalle 18.00 alle 24.00; 
sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 24.00.

INFO:
Giuliano Cel. 335 323669                                                                                             
info@lafabbricadellimmagine.it

A cura di Andrea Baldi
Promossa da Gruppo Fotografico “La Lanterna” e ADV Consulting S.r.l.

A cura di Giuliano Zanettini
Promossa da La Fabbrica dell’Immagine
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La mostra raccoglie una serie di fotografie di famiglie italiane.
Una sorta di viaggio del tempo nei ricordi, dai primi del ‘900 ai giorni nostri. Con 
tutte le sfaccettature che il concetto di famiglia presenta oggi.

Daniela Guidetti
Stato di famiglia

Chiostri di Sant’Agostino

DaL 07.05AL 29.05

Sedi e Orari:
Piazzetta Pignedoli 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 15.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30; 
sabato dalle 07.30 alle 22.00; domenica dalle 07.30 alle 19.30.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                      
info@refoto.it

E’ un viaggio che attraversa un’Italia che non ci soffermiamo ad osservare, nello 
spazio e nel tempo. Un viaggio nel non-guardo ciò che circonda lo sguardo.

DaL 08.05AL 27.05

Fondazione Nazionale della Danza

Claudia Immovilli
Oltre, non s-guardo

Sedi e Orari:
Via della Costituzione 30 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
www.aterballetto.it
www.refoto.it
info@refoto.it

Promossa da Associazione Refoto in collaborazione con Fonderia - Sede 
della Fondazione Nazionale della Danza - Compagnia Aterballetto

Promossa da Associazione Refoto
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Macchine meravigliose che hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il 
mondo.

Nero Levrini
Mille Miglia che passione

Ristorante La Gnoccheria

DaL 15.04AL 30.05

Sedi e Orari:
Via Garcia Lorca 9 (loc. Masone) - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 15 aprile alle 17.30
Aperto da mercoledì a venerdì e domenica dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00; 
sabato dalle 16.00 alle 18.00.

INFO:
Cel. 348 6508846
www.lagnoccheria.it 
nerolevrini@libero.it

I 150 anni dell’Unità d’Italia ci ricordano gli anni e tanti uomini capaci di slanci 
eroici e alti ideali che hanno dato la vita per la conquista di uno stato democratico 
e unito. Oggi l’interesse personale prevale sull’interesse comune e gli stereotipi 
dell’italianità all’estero sono pizza, spaghetti e... mafia. Agli italiani manca il senso 
di appartenenza alla nazione, così vediamo uno stato ‘frammentato’, che preme 
sull’Africa e non è ancora pienamente in Europa.

DaL 06.05AL 12.06

Tawin Bar

Rosa Lagioia
Italy, mon souvenir

Sedi e Orari:
Via Roma 10/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 19.00; domenica 8 maggio aperto. Chiuso domenica.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it

A cura di e promossa da Circolo degli ArtistiPromossa da Associazione Refoto
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Ho cercato di cogliere l’anima dell’aquilone. Trasformare il vento e i colori in un 
giorno di festa. La forza dell’aquilone nel cielo e nel ricordo dell’infanzia di adulti 
e bambini.

Roberta Lodi Rizzini
Giochi nell’aria

Teatro del Fiume

DaL 01.05AL 30.05

Sedi e Orari:
Via Roma 11 - Boretto (RE)
Aperto il giovedì sera dalle 20.30 alle 23.00 e nelle serate degli spettacoli.

INFO:
Cel. 328 4628181

La casa delle nonne altro non è se non il recuperare dalla memoria più remota il 
ricordo della adolescenza. Un lavoro “lento” fatto in assoluto silenzio tra vecchie 
mura ammuffite ed abbandonate, alla ricerca di segni e di presenze capaci di 
riportare alla mente la straordinaria atmosfera in cui erano immerse le case di 
compagna “di una volta” tutte piene di bambini e di nonne.

DaL 08.05AL 27.05

Fondazione Nazionale della Danza

Oscar Lolli
La casa delle nonne

Sedi e Orari:
Via della Costituzione 30 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
www.refoto.it     
www.aterballetto.it                                                                                                                              
info@refoto.it

Promossa da Associazione Refoto in collaborazione con Fonderia - Sede 
della Fondazione Nazionale della Danza - Compagnia Aterballetto

A cura di e promossa da Circolo degli Artisti
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Le emozioni e le situazioni della vita di tutti i giorni viste attraverso i primi scatti 
dei nostri ragazzi.

Ragazzi del castello
Un castello in bianco e nero

Palazzo Vecchio

DaL 30.04AL 25.05

Sedi e Orari:
Via Scaruffi 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 30 aprile alle 16.30
Aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

INFO:
Tel. 0522 554711
www.circolodegliartistire.org
info@circolodegliartistire.org

Navigare le onde del cielo, sospinti da una corrente continua. Viaggiare nella notte a 
150 Kwh, in un continuo su e giù, come un giro di blues sulle corde della stratosfera. 
Percorrere le vie elettriche dell’aria, scossi da una corrente alternata, affacciati su 
un orizzonte che non c’è.

DaL 08.05AL 27.05

Fondazione Nazionale della Danza

Andrea Moretti
Electroad

Sedi e Orari:
Via della Costituzione 30 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
www.aterballetto.it
www.refoto.it   
info@refoto.it

A cura di Circolo degli ArtistiPromossa da Associazione Refoto in collaborazione con Fonderia - Sede 
della Fondazione Nazionale della Danza - Compagnia Aterballetto
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In queste immagini leggiamo il monito che ha costretto il mondo intero a rallentare 
la sua corsa affannosa verso lo sperpero fine a se stesso, il monito allegro e leggero 
che ci viene dai fermenti, dalle fasi lunari, dai sogni che ogni prodotto della terra 
accumula in sé come il tesoro, che rende il vino figlio della luna e della terra. 
(Tony Contiero)

Silvia Rovatti
Il vino e la luna

Canale Maestro

DaL 05.05AL 30.06

Sedi e Orari:
Via San Carlo 10/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: giovedì 5 maggio alle 18.30
Aperto tutti i giorni dalle 18.30 all’1.00; domenica 8 maggio aperto. Chiuso domenica.

INFO:
www.canalemaestro.com                                                                                                  
info@canalemaestro.com
contact@silviarovatti.com

La mostra “vilipendio alla bandiera” parla con amaro sarcasmo della 
contemporaneità, condensando in alcune immagini le cronache dei tempi nostri a 
150 anni dall’Unità d’Italia.

DaL 07.05AL 28.05

Tavola Calda Boardshop

Massimiliano Ruini
Vilipendio alla bandiera

Sedi e Orari:
Via F.lli Cervi 19 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso lunedì mattina.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it
massibier@hotmail.it

Promossa da Associazione Refoto Promossa da Associazione Refoto
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La celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia può essere l’occasione opportuna 
per ripensare al ruolo e alla presenza fattiva delle donne nella società di ieri e 
di oggi. I gesti di cura delle donne sono un’immagine viva della presenza, della 
costanza e della passione necessari per accompagnare e rinnovare i sentimenti di 
unità solidale e costruttiva.

Arianna Sammartino
Chi ha stirato le mille camicie?

Bar Guidelli

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Guidelli 1/F - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 7.30  alle 19.30. 
Chiuso domenica. 
Apertura straordinaria per Fotografia Europea 
venerdi 6 maggio e sabato 7 maggio fino alle 
24.00 e domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

INFO:
Tel. Bar Guidelli 0522 432712                                                                                                           
www.refoto.it                      
info@refoto.it

Un fugace sguardo alla vita privata dell’autrice attraverso autoritratti.

DaL 01.05AL 30.05

Casa di riposo S. Maria delle Grazie

Catia Sabato
Io Catia

Sedi e Orari:
Via Cantone 2 - Reggiolo (RE)
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30.

INFO:
Cel. 339 2258294

A cura di e promossa da Circolo degli Artisti Promossa da Associazione Refoto
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La storia e l’identità dei luoghi, l’epoca in cui viviamo raccontati con scritte a ogni 
angolo di strada da chi ha lasciato un segno del suo passaggio. 
Cartelli stradali, muri e qualsiasi altra cosa faccia parte dell’arredo urbano che 
compone la città assume una nuova funzione rispetto a quella per cui è stato 
costruito. Non più solo uno statico contorno, ma elementi con cui qualcuno ha 
deciso di interagire, modificandoli e donandoli di una propria identità fatta di 
sentimenti, umori, ironia, grammatica approssimativa, frasi sul politico di turno, le 
immancabili dichiarazioni d’amore, il calcio: la stessa identità di chi la città la vive 
ogni giorno, espressione spontanea di mode, passioni e costumi dei nostri tempi.
“Nessun writer è stato maltrattato nella realizzazione di questo lavoro”.

Paolo Soncini
Muoro x te - RE 2.0 - La città come 
un blog a cielo aperto

Videotake

DaL 07.05AL 30.06

Sedi e Orari:
Via IV Novembre 10 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Chiuso domenica.

INFO:
Tel. 0522 435705
www.videotake.it
info@videotake.it

Cantieri sparsi in tutto il territorio testimoniano la crescente fase di “sviluppo del 
paese”, opere destinate a migliorare la mobilità sociale e il benessere individuale: 
utili /inutili segnano irrimediabilmente il nostro “Bel Paese”.

DaL 08.05AL 27.05

Fondazione Nazionale della Danza

Davide Sorte
Paesaggi antropici italiani

Sedi e Orari:
Via della Costituzione 30 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
www.aterballetto.it
www.refoto.it
info@refoto.it

Promossa da Associazione Refoto
Promossa da Associazione Refoto in collaborazione con Fonderia - Sede 
della Fondazione Nazionale della Danza - Compagnia Aterballetto
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La scuola “deve” è può sperare di essere considerata ancora indispensabile alla 
società se è in grado di formare individui che abbiano la capacità di “pensare”. 
Le nuove metodologie di studio, di approccio ai problemi devono tenere presente 
questo fine ultimo, insegnando a collaborare, ad accettare nuove proposte nella 
pluralità delle idee e delle personalità.

Stefano Teseo
Scuola oggi

Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Roma 53 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 9.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle18.30; 
sabato dalle 08.30 alle 12.30. Chiuso domenica.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it  
info.re@er.cgil.it

Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita senza senza mai scalfire 
la superficie dei luoghi, né imparare nulla dalle genti appena sfiorate. Camminando 
si apprende la vita, camminando si conoscono le cose, camminando si sanano 
le ferite del giorno prima. Cammina guardando una stella, ascoltando una voce, 
seguendo le orme di altri passi. Cammina cercando la vita, curando le ferite lasciate 
dai dolori. Niente può cancellare il ricordo del cammino. (R. Blades)

DaL 30.04AL 30.05

La Bottega del Tempo Libero

Mauro Storchi
I colori dell’Argentina

Sedi e Orari:
Via Trieste 2/N - Boretto (RE)
Aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 23.30. Chiuso lunedì.

INFO:
Cel. 328 4628181

A cura di e promossa da Circolo degli Artisti Promossa da Associazione Refoto
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Scatti della pianura reggiana e sul suo abbandono. Scatti attraverso i quali riviviamo 
il nostro territorio, il suo degrado e i nostri ricordi.
“Amarcord”: vecchi muri, macchine agricole in disuso in una coabitazione irreale.

Carmen Teslevici
Amarcord

Agriturismo Rio Coviola

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via W. Giovanardi 1/1 (San Bartolomeo) - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 14 maggio alle 10.30
Aperto da mercoledì a venerdì dalle 17.00 alle 23.00; sabato dalle 14.00 alle 23.00; 
domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                       
info@refoto.it
riocoviola@yahoo.it

In tempi di vacche magre l’arte viene messa da parte?
Dai crolli di Pompei ai tagli ai musei: che fine farà il nostro “Bel Paese”?

DaL 06.05AL 12.06

Libreria all’Arco

Silvia Trolli, Francesca D’ascenzo
Stato dell’arte

Sedi e Orari:
Via Emilia S. Stefano 3/D - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 11.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 19.30; giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 
Domenica 8 maggio aperto dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso domenica.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                       
info@refoto.it

Promossa da Associazione Refoto Promossa da Associazione Refoto
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Confronto tra i monumenti della capitale italiana ai tempi dell’Unificazione (Torino) 
e quelli della capitale contemporanea (Roma). Le architetture dell’800 torinesi 
vengono paragonate alle recenti realizzazioni romane.

Francesca Vezzani
Torino 1861 - Roma 2011

Fondazione Nazionale della Danza

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via della Costituzione 39 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 17.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

INFO:
Cel. 339 4571266
www.francescavezzani.it
fr.vezzani@yahoo.it

Immagini scattate nella Repubblica Dominicana nelle piantagioni di canna da 
zucchero durante il carico del raccolto. Il contrasto fra il gusto dolce dello zucchero 
e l’amarezza che si prova vedendo la fatica di questi uomini, è richiamato nella 
ricerca di un lato estetico nel paesaggio e nel cielo dove ha luogo uno dei lavori al 
limite della sopportazione umana.

DaL 06.05AL 12.06

Brasserie Des Amis

Marco Veronesi
Canna da zucchero: dolce e amaro

Sedi e Orari:
Via Toschi 42/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 20.00
Aperto tutte le sere dalle 19.30 alle 2.00; venerdì e sabato dalle 19.30 alle 3.00.

INFO:
www.refoto.it                                                                                                                                      
info@refoto.it

Promossa da Associazione RefotoPromossa da Associazione Refoto
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Una rappresentazione empatica di quattro diverse sensibilità sul tema della cultura 
del vino legata alla tradizione ed al territorio.
Particolari emozionali ed alternanze di chiaroscuri alla scoperta di una consapevole 
e raffinata sapienza dell’azienda vitivinicola “Tenuta La Piccola”: sentori di profumi, 
di aromi, di gusto nel paziente rispetto dell’ambiente. Espongono i fotografi: 
Antonello Zaccaria “Odor divino”, Arianna Zagni “Tempi Consapevoli”, Simone 
Poletti “Storia di vino”, Sabrina Spadone “Tradizione con stile”.

Antonello Zaccaria, Arianna Zagni, 
Simone Poletti, Sabrina Spadoni
Bianchi e rossi dalle verdi vigne italiane

Tenuta La Piccola

DaL 06.05AL 12.06

Sedi e Orari:
Via Casoni 3 - Montecchio Emilia (RE)
Inaugurazione: Vernissage domenica 15 maggio alle 15.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; 
aperto domenica 29 maggio per “Cantine Aperte”.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it

La curiosità mi ha spinto a cercare qualcosa di interessante a cui avvicinare il 
mio obiettivo, qualcosa di particolarmente “bello” anche in mezzo al traffico e alle 
polveri sottili; così, un occhio attento può scovare dettagli inaspettati, contrasti 
accesi e suggestivi.

DaL 06.05AL 12.06

Cartoleria Pace S.p.A.

Antonio Zagnoli
Non solo polveri sottili

Sedi e Orari:
Via Cecati 3 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 16.30
Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; 
domenica 8 maggio aperto dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Cel. 338 8252161 - www.refoto.it - arcobalenostanze@gmail.com

Promossa da Associazione Refoto Promossa da Associazione Refoto





OFF
focus



122

of
f

fo
cu

s

Una bandiera, creata con il legno portato dal mare della Liguria, raccolta e dipinta da un lato 
con i colori verde, bianco e rosso del Tricolore Italiano e dall’altro con quelli bianco e celeste 
della Bandiera Argentina: è questa la “Bandiera degli italiani nel mondo, la Bandiera degli 
emigranti”, l’opera-monumento di Mario Alvar-ez, tornata sulle coste italiane trasportata 
dal mare, ed l’emblema di quegli italiani ed emigranti che continuano ad avere la patria 
nel cuore e hanno tramandato questo valore ai loro discendenti. Una “doppia” bandiera 
che unisce due paesi e due popoli di migranti: un parallelo che parte nel 1812 da Manuel 
Belgrano, creatore della Bandiera argentina, e arriva ad oggi col creatore di questa “nuova” 
Bandiera, Alvar-ez, anche lui come Belgrano figlio di emigranti italiani. 
La Bandiera dà vita ad un progetto espositivo fotografico che ritrae la sua nascita, la 
presentazione nella sala del Tricolore il 7 gennaio 2011 e che accompagnerà il suo 
cammino verso la vetta più elevata dell’America Latina, Aconcagua in Argentina, dove 
sarà issata nell’asta naturale più alta delle Americhe, proprio vicino al luogo, Mendoza, 
dove arrivò tanti anni prima il nonno dell’artista e da dove partì lo stesso Alvar-ez. 
Monumento per tutti gli italiani nel mondo, la Bandiera col suo viaggio evoca la storia 
dell’emigrazione, un continuo partire e ritornare. L’esposizione di Reggio Emilia prevede 
la presentazione dell’opera, la mostra fotografica sulla nascita di questo progetto, una 
videoinstallazione e un convegno sul tema dell’emigrazione nei 150 anni dell’Unità 
d’Italia. La tappa successiva della Bandiera degli italiani nel mondo sarà Himalaya e tutte 
le evoluzioni del progetto si possono seguire sul sito www.bandieraitalianinelmondo.it
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00

Amarillo Art Gallery ripropone il progetto itinerante di arte e cultura urbana Linea 
Amarilla - Linea Gialla.
Questa “linea”, ideata dall’artista Mario Alvar-ez, nelle città in cui arriva, collega la 
periferia al centro storico, basta seguirla. Conduce a diversi locali, case e luoghi 
inusuali che ospitano mostre, installazioni, performance, provando a dare loro una 
nuova vocazione: quella culturale.
Il circuito parte da Amarillo Art Gallery e prende il via dal direzionale “Il Castello”, 
unendo la zona della stazione e via Emilia Ospizio al centro, attraversando tutta la 
città.
La periferia e il centro storico sono collegati da una ideale linea gialla, un 
segno urbano che invita il visitatore a fermarsi, a prestare attenzione perché 
c’è qualcosa di nuovo: l’interazione viva e reale tra arte, quartieri e città. 
Seguendo questa linea si potrà passare dalla degustazione di un caffé ad una 
videoinstallazione, da un aperitivo ad una proiezione, da una pizza dal sapore 
mediterraneo ad una mostra fotografica, da un negozio di moda ad una raffinata 
cena…
Seguite il percorso, sempre in evoluzione, della linea gialla su www.amarilloart.es

DaL 07.05AL 12.06

Amarillo Art Gallery

Ideazione e organizzazione: Amarillo Art Gallery

LINEA AMARILLA - LINEA GIALLA

Sedi e Orari:
Amarillo Art Gallery - Direzionale Il Castello - Via Sani 9/A - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.00; aperture straordinarie sabato 7, 
domenica 8 e sabato 21 maggio (in occasione delle inaugurazioni, apertura fino a tardi). 
Ingresso libero

INFO:
Tel. - Fax 0522 082620
www.amarilloart.es - info@amarilloart.es

Mario Alvar-ez
La Bandiera degli italiani nel mondo. 
La Bandiera degli emigranti

A cura di Chiara Salsi
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Amarillo Art Gallery

Carlotta Bertelli, Enrico Bossan, Massimo De Gennaro, 
Francesca Della Toffola, Roberto Mari, Alex Mezzenga, 
Donata Pizzi, Bruno Sorlini, Franco Sortini, Andrea Razzoli. 
Sono questi i 10 fotografi italiani che Franco Fontana ha 
selezionato fra chi ha frequentato i suoi workshop “Colore e 
creatività” tra il 1978 e il 2011, organizzati in tutto il mondo 
da Università, Istituti di Cultura, Musei, Accademie e Gallerie.
Che cos’è un “Maestro”, in questo caso, di fotografia? E’ colui  che ti porta davanti alle 
cose perché tu le veda, le capisca e le testimoni, affinché possano diventare tue.
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00

Quelli di Fontana. Dieci fotografi 
per Amarillo Art Gallery

Fontana by Douglas Kirkland

Il fotografo italo-argentino Mario Alvar-ez 
rende omaggio all’Italia e alla città in cui, dopo 
aver viaggiato per tutto il mondo, ha scelto di 
vivere da ormai 8 anni. Reggio Emilia, vista 
attraverso il suo sguardo comunicativo, è una 
città diversa da come la si conosce: la sua gente, i suoi colori, il suo cibo, la sua Bandiera, 
le sue chiese, il suo sole. Quel sole che nei mesi freddi spesso stenta a farsi largo tra le 
nebbie, ma che illumina la città del Tricolore in questi scatti. O la bandiera, in cima alla 
Torre del Bordello, che fatica a sventolare (perché a Reggio il vento non c’è quasi mai), 
ma che vediamo svolazzare nel percorso fotografico di Mario Alvar-ez. Il risultato di 8 
anni di vita e ricerca quotidiana, sempre dietro alla sua macchina fotografica.
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00

A cura di Chiara Salsi

Mario Alvar-ez
150 anni, 150 giorni, 150 foto. 
Un omaggio al Tricolore e alla sua città

DaL 07.05AL 20.05

A cura di Franco Fontana

DaL 07.05AL 20.05

In occasione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia, Mario Alvar-ez presenta il 
progetto itinerante “Cervantes in Italia”: 
un percorso fotografico e multimediale 
che, dopo essere partito dalla Spagna, 
arriva e percorre la Penisola, seguendo le tracce del grande scrittore spagnolo nel suo 
peregrinare per l’Italia. L’artista nel suo progetto fa dialogare idealmente i grandi della 
letteratura italiana (come Dante, Ariosto, Boiardo, Tasso), dai quali Cervantes trasse 
ispirazione, e il suo contemporaneo Giulio Cesare Croce, il cui personaggio Bertoldo è 
paragonabile per originalità e visionarietà agli eterni Don Quijote e Sancho Panza.
Maggiori informazioni sul progetto su www.ccitinerante.eu.
Inaugurazione: sabato 21 maggio alle 19.00

Mario Alvar-ez
Cervantes in Italia

Chocar los cinco / Battere il cinque  è il tipico 
gesto di comunicazione non verbale che unisce 
due persone in un segno di gioia, celebrazione 
e compiacimento reciproco. L’italiano Franco 
Fontana e l’italo-argentino Mario Alvar-ez, 
artisti molto diversi per formazione, origine ed 
espressione, sono accomunati da una continua 
ricerca personale ed artistica. Un incontro e 
scambio tra due fotografi e due paesi in un’unica 
celebrazione: i 150 anni dell’unità d’Italia e i 200 anni dell’Argentina.
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00

A cura di Chiara Salsi

Franco Fontana - Mario Alvar-ez
¡Choque los 5! – Batti il 5!

DaL 21.05AL 31.05

A cura di Chiara Salsi
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Zona Via Emilia Ospizio e periferia

Amarillo Grafica - Design Studio
Direzionale Il Castello - Via Sani 9/A
Info: Tel. 0522 082620 - www.100x100amarillo.com

Ristorante La Cupola
Direzionale Il Castello - Via Sani 11/A-C
Info: Tel. 0522 337010 

DaL 07.05AL 12.06
LINEA AMARILLA - LINEA GIALLA / ITINERARI

Itinerari
Top Foto – Amarillo Art Gallery (Ex CAF)
Direzionale Il Castello - Via Sani 13/G
Info: Tel. 0522 082620  

Rossi & Scalise – Dottori Commercialisti
Direzionale Il Castello - Via Paradisi 1/2
Info: Tel. 0522 551117 e 0522 430324
www.studiorossib.com  - www.studioscalisec.com  

Caffetteria Piazza Tricolore
Via Emilia Ospizio 10
Info: Tel. 0522 452301  

Nei vari punti di Linea Amarilla - Linea Gialla, sono proposte le opere degli 
artisti invitati da Amarillo Art Gallery e la prosecuzione della mostra di Mario 
Alvar-ez: 150 anni, 150 giorni, 150 foto. Tra gli artisti invitati: Michele Zironi, 
Christine Matthäi, Matilde Soligno, Luigi Arome, Alessandro Cariani, Andrea 
Stocchi, Alessandro D’Antonio, Fernando Murueta, Corbara, Alberto Ghizzi 
Panizza, Estefanìa Cipriani, Elisabetta Casamassima, Lidia Righi, Grazia Savelli, 
Alessandro Pica. Alcuni dei punti che formano Linea Amarilla - Linea Gialla sono 
elencati di seguito. L’elenco completo dei fotografi e dei punti espositivi sarà 
pubblicato su www.amarilloart.es

Michele Zironi Fernando Murueta

Christine Matthäi

Andrea Stocchi

Estefanìa Cipriani

Alessandro D’Antonio
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Jalisco Western Store
Via M. Ruini 2/F
Info: Tel. 0522 920466
www.jalisco.it 

Lem Sport
Via Duo 1
Info: Tel. 0522 517530
www.lemsport.it

Hotel Ramada Emilia
Via Danubio 7
Info: Tel. 0522 517917
www.fabbrihotels.com 

Zona Centro

Bigliardi - Tutto per il cucito
Via Emilia San Pietro 44/A
Info: Tel. 0522 432966 
www.bigliardi.it 

Caffè Europa
Piazza Prampolini 1
Info: Tel. 0522 435744

Bar Duomo
Piazza Prampolini 5/H
Info: Tel. 349 6291778

Antico Cuoio
Piazza Prampolini 5/i
Info: Tel. 0522 436707

Calzoleria Parmense
Via Emilia San Pietro 3/A
Info: Tel. 0522 432917

Calzoleria Parmense
Via Crispi 4/C
Info: Tel. 0522 433700

Operà Cafè
Via Spallanzani 3
Info: Tel. 328 8828829 

Bar Art e Caffè
Via della Veza 3
Info: Tel. 0522 453172

Gran Caffè Cavour
Piazza Martiri del VII Luglio 3

DaL 07.05AL 12.06
LINEA AMARILLA - LINEA GIALLA / ITINERARI

Luigi Arome

Mario Alvar-ez

Mario Alvar-ez

Mario Alvar-ez

Mario Alvar-ez

Corbara

Matilde Soligno

Alberto Ghizzi Panizza

Alessandro Cariani
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Progetto che analizza il rapporto di amicizia 
sui social media, riflettendo sul valore e sul 
concetto di identità virtuale. Andrea Acerbi e 
Cosimo Filippini non si conoscono di persona, 
ma sono “amici” sui social network. Si descrivono 
reciprocamente mettendo a confronto l’identità 
virtuale con quella reale. La percezione dell’altro 
si esprime attraverso il linguaggio fotografico, non 
solo in quanto espressione artistica ma come 
espressione sensibile di un determinato momento 
che sta vivendo la nostra società.

Ateliers ViaDueGobbiTre è un collettivo di artisti, creativi, e operatori culturali in 
cui passioni differenti danno vita a molteplici modalità espressive, che nasce dalla 
voglia di dare visibilità alle doti e ai lavori di diversi artisti che operano sulla scena 
italiana e internazionale e dove l’arte e lo spazio dialogano tra loro creando un 
luogo multiplo e versatile che si compone di numerosi Ateliers di artisti, la Libreria 
interno 3, il Laboratorio Laura Cadelo Bertrand e l’agenzia musicale Altri&venti. 
Per Fotografia Europea 2011 gli Ateliers ospitano 22 fotografi ed eventi performativi 
partecipando alle celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità d’Italia.

Il progetto Ateliers ViaDueGobbiTre organizza una serie di eventi che animeranno 
la città:
Venerdì 6 maggio alle ore 21.00, 22.00 e 23.00: 42124 - Alla ricerca di una 
destinazione Performance di danza contemporanea - Ltdance Project Company. 
Coreografia di Laura Matano
Sabato 7 e domenica 8 maggio: Il tricolore veste l’Italia - performance di 
bodypainting figurativo
Domenica 8 maggio: Fotografia e Picturestorytelling - tecniche narrative del 
racconto fotografico
Venerdì 13 maggio alle 21:30: la compagnia Le belle bugie si esibisce in uno 
spettacolo di danza
Sabato 14 maggio: eventi inseriti nell’iniziativa Reggio Narra

DaL 06.05AL 15.05
Via dei Due Gobbi 3

ATELIERS VIADUEGOBBITRE

Sedi e Orari:
Via dei Due Gobbi 3 -  Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto il venerdì dalle 18.00 alle 24.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00

INFO:
Fabrizio Fontanelli tel: 335 6607516
www.myspace.com/viaduegobbitre - viaduegobbitre@gmail.com

Andrea Acerbi, Cosimo Filippini
Social Network? Esperimento sulle identità
A cura di Experimentaciones Rojas
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Alfredo Anceschi
Mani

Mi piacerebbe potessimo amare i nostri “Vecchi” così, 
come sono oggi, con tutti i racconti che la vita ha scritto 
sui loro volti; con le rughe della fatica e del dolore e con 
le tracce dei loro sorrisi. E’ così che li ho voluti vedere 
e fotografare per voi.

Elis Bassi
VECCHI&ROCCE

DaL 06.05AL 15.05
Via dei Due Gobbi 3

Riflessione sul momento di gestazione dell’idea, in cui 
l’artista è solo. Allo spettatore infatti è dato di conoscere 
il prodotto finale della creazione artistica, oppure di 
ascoltare e leggere la spiegazione del concetto che 
stava alla base del progetto artistico, ma non è mai dato 
viverlo. Ritrarre simbolicamente ogni 
artista nel proprio spazio consente una 
riflessione sul momento atemporale in 
cui chi crea è solo con la propria idea. 
eleonorabertani@yahoo.it

Eleonora Bertani 
Searching
A cura di Alberto Cucchi - Associazione ReFoto

Unità, vista come una radice profonda che lega uomo e 
ambiente; come identità del singolo che si riconosce  negli 
occhi dell’altro; come sovrapposizione dei corpi che sono stati 
e che saranno. Riflettendo sulle proprie origini, ogni uomo 
riscrive il proprio futuro, con mano incosciente di bambino.

Alessandra Calò
(In)Coscienza

Le nuvole non sono altro che quei 
personaggi ingombranti della nostra 
vita economica, politica, sociale che 
condizionano le nostre giornate mettendosi 
fra noi e il cielo senza lasciarci la possibilità 
di vedere la luce del sole. Sotto queste nuvole c’è l’Italia: quella vera, onesta, autentica, 
innamorata, rappresentata da una donna, perché “l’Italia è Donna”; con le braccia 
protese in avanti cerca maternamente di raccogliere a sè la popolazione italiana che 
continua a subire il potere delle “nuvole”. 
www.stefanocanotti.com - Cel. 333 8321501

Stefano Canotti
Le nuvole

Le chat noir qui s’en fîche in onore del Tricolore si veste di bianco, 
rosso e verde! 
s.catellani@libero.it - francescabellesia@libero.it

Catellani & Bellesia
Tri-colo-Rhum
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Installazione fotografica di paesaggi italiani da vedere attraverso 
il tricolore il quale crea effetti visivi. 
info@robertocifarelli.com - www.robertocifarelli.com

Roberto Ciffarelli
L’Italia vista attraverso 
il tricolore

La fotografia dei murales. In queste opere figurano i colori e 
le linee astratte dei graffiti dipinti sulle cortecce di cemento 
e metallo della natura urbana. Raccontano di volti, sguardi e 
occhi imprigionati in una dimensione fumettistica e noi che ci 
accingiamo a scrutarli riusciamo a intravedere le loro emozioni 
comunicative, le passioni e le gesta. Un gioco di sguardi che ci fa avvicinare fino a non 
capire più se siamo noi gli osservatori o gli osservati. 
Tel. 0522 323637 - www.richarddatre.com - ridatre@tin.it

Richard Bryan Datre
Nel paese dei ciechi l’uomo 
con un occhio solo diventa Re

DaL 06.05AL 15.05
Via dei Due Gobbi 3

www.lorenzofranzi.com

Lorenzo Franzi
Playas

Una rilettura in bianco e nero dei valori legati 
alla Bandiera. Un filo di collegamento fra 
passato, presente e futuro creato da fotografie 
che diventano rebus da decifrare. Simboli si 
mescolano a situazioni e dimensioni surreali per 
ricreare l’idea di Bandiera dell’artista ma soprattutto per aprire interrogativi e nuovi spunti di 
interpretazione allo spettatore. www.giulianoguarnieri.com - gg@giulianoguarnieri.com

Giuliano Guarnieri
Figli d’Italia

Gli immigrati tricolore sono tra noi. Portano 
la Bandiera italiana sulle sciarpe, i berretti, 
le giacche... Girano per le strade, prendono 
l’autobus, vanno a lavorare. Basta poco per 
accorgersene. Quest’opera collettiva mostra 
gli scatti inviati da tutta Italia e raccolti sul 
sito www.150immigratitricolore.it. Cellulare, 
compatta, reflex: ogni mezzo è ammesso, 
perché il valore non è nella qualità del ritratto ma nella verità storica di questi piccoli dati 
di fatto. www.150immigratitricolore.it 150immigratitricolore@gmail.com 
www.hicadv.it - Tel. 0522 436052

150 immigrati tricolore

Sono nato. E non sono nato solamente. Ma sono nato in un 
luogo specifico. Reggio Emilia. Sono italiano e, specialmente, 
sono reggiano. Reggio Emilia il luogo dove vivo che mi ha 
cresciuto, mi ha influenzato, nel bene e nel male: il carattere, 
le idee, il modo di vedere e di sentire... Questo è un breve 
viaggio interiore/esteriore nel mondo in cui vivo e sono nato, 
con ricordi, luoghi che amo, che mi riportano al passato, con persone con cui condivido 
questa vita. Esco dal portone della casa dove sono nato e cresciuto, con immagini non 
sempre chiare, a volte oniriche, sfuocate, come la mia memoria e come i luoghi o le 
persone che non sono più.

Fabrizio Fontanelli
Oltre il portone

A cura di Irene Russo – HICADV
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Dolichopteryx binocularis è una creatura degli abissi, un 
essere umano perfettamente adattato alle buie profondità 
della società contemporanea. In una realtà manipolata, 
la ricerca dell’immagine pura dà origine ad una identità 
fittizia, dal volto inumano ed esteticamente 
attraente, ma destinata a deteriorarsi diluendosi 
nel tempo. 
mirca.lazzaretti@gmail.com

Mirca Lazzaretti
Dolichopteryx binocularis

E’ un’indagine sull’iconografia femminile del 
‘900. Esistono delle visioni di donna che 
appartengono al secolo scorso e che ormai 
possiamo ritrovare solo nelle vecchie fotografie 
di famiglia o negli oggetti che si trovano nei 
mercatini. Il lavoro ne dà un’interpretazione in chiave moderna, accostando alle vecchie 
immagini la loro versione attualizzata e futurista. annarita.mantovani@tin.it

Annarita Mantovani
Sorelle d’Italia

DaL 06.05AL 15.05
Via dei Due Gobbi 3

Un viaggio di 1000 km per conoscere l’Italia. 
Una strada capace di unire un paese diviso.

Pietro Millenotti 
Statale 16

Cioè quando c’è si vede e illumina. Difficile 
farlo con il verde ancor più se bianco. I colori 
senza bandiera presi in single sono più difficili 
da sostenere nel grigio attuale o nel molto 
nero-poco bianco di oggi. Il rosso no, specie a 
Reggio Emilia. Allora un po’ di rosso, un verde 
opaco, il bianco della neve. I tre colori insieme solo nelle feste, in piazza, nei luoghi della 
gioia. A partire dal rosso si mettono insieme  in modo garbato, quasi in silenzio, come 
un’occasione mancata. E’ ancora un grande mistero che cosa li ha tenuti insieme in questi 
anni. Non potevo trascurare il jazz, a prescindere. Libreria interno 3. Tel. 0522 451459

Valerio Miselli
Red Rouge

Macchine fotografiche economiche, a 
volte autocostruite, usate come giocattoli. 
Assenza di tecnica esecutiva. Reggio 
Emilia. Metodo assolutamente casuale ed 
istintivo. Tentativi. Cernita. Foto ad amici. 
Foto a parenti. Foto ad italiani. Foto ad extracomunitari. ipeka@libero.it

Amedeo Perri
Ok, ho fatto!

Nella suggestiva cornice offerta dalla galleria nella Reggia di Rivalta, si snoda la mostra 
collettiva ‘verde, bianco, rosso’. Tanti gli autori, ognuno di loro, esprime la propria 
visione ed interpreta l’Italia attraverso  le radici culturali, i colori, la vita quotidiana con 
un percorso personale ed autonomo che  raccoglie l’essenza del nostro Paese lungo 
un’ideale linea ‘italiana’. 

Laura Sassi, Vania Tronconi, Federica Zobbi
Fratelli d’Italia
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La gestione dei rifiuti è in Italia una questione 
centrale che coinvolge tutti i settori della 
società civile. Questa collettiva nasce con 
l’intento di indagare le forme visive tramite cui 
viene veicolato nel nostro paese il discorso 
pubblico e privato della produzione e gestione 
dei rifiuti. Gli allievi cercheranno di portare 
in superficie anziché seppellire e bruciare 
problematiche e soluzioni, idiosincrasie e aspettative che sono legate a questa azione 
elementare ma nociva dell’agire umano.

Scuola internazionale di fotografia APAB 
di Firenze
Seppellire e bruciare

Questo progetto fotografico nasce da una 
riflessione sulla donna oggi in Italia.
Perché bambola? La bambola è una 
riproduzione dell’essere umano. Ha fattezze 
ideali, non parla, non si lamenta e non pensa 
con la propria testa. Da sempre ci sono molte 
donne “bambola”, però nell’era Berlusconiana 
in particolare la figura femminile incarna 
l’oggetto sessuale pagato per restare a disposizione e in silenzio. Attenzione Italia, si sta 
formando un esercito di bambole!

Monica Silva
L’Italia delle bambole

DaL 06.05AL 15.05
Via dei Due Gobbi 3

A cura di Roberto Malfagia
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L’associazione Il Corso, che riunisce i negozianti di Corso Garibaldi, via Ludovico 
Ariosto e Piazza Gioberti,  rinnova la propria partecipazione a Fotografia Europea. 
In questa edizione del 2011, dedicata al tema del tricolore italiano, i negozianti visto 
il nome del luogo dove risiedono le loro attività, “Corso Garibaldi”, si sono sentiti 
maggiormente partecipi alla manifestazione. Da questa riflessione è nato un progetto 
di mostre itineranti lungo i negozi dedicato al nostro paese erede dell’impegno per 
l’unificazione d’Italia di cui Garibaldi e il tricolore sono simboli imprescindibili.

DaL 06.05AL 12.06
Corso Garibaldi

CLICK… ITALIA!

INFO:
Look At Tel. 0522 451678 – 339 8638618 - look.at@libero.it
Alimentari Fontanesi Tel. 0522 431308

A cura di e promossa da Comitato Il Corso

Pizzeria La Combriccola

La staticità della pianura con il verde delle sue 
piantagioni irrompe improvvisamente con il flusso 
dell’acqua che scorre lungo i fossi creando 
nell’osservatore un’immagine d’armonia bucolica.

Roberta Bedocchi
Armonia bucolica

Sedi e Orari:
Via Porta Brennone 9/b – Reggio Emilia. 
Aperto tutti i giorni dalle 12.15 alle 14.15 e dalle 18.30 alle 22.30.

INFO:
Tel. 0522 080742

Arcoiris Gallery

Un’interpretazione del concetto dell’unione nel movimento 
continuo di trasmissione e trasformazione. Un approccio 
anche letterario e poetico del sacrificio per un comune 
ideale. Dare voce a delle dimensioni connesse: la memoria 
collettiva, la creazione artistica, la natura attraverso 
l’emozione della bellezza del più piccolo, e la sua  visione 
simbolica del presente ed aspirazione per il futuro. Per una 
melodia della vita dove spazio e tempo si confondono.

Dalcò Enrico, Dosi Emidio, Masetti Corinne, 
Luca Menegaldo
Trasformazione. Verso lo stato dell’unione

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 17 e 23 – Reggio Emilia 
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00. Aperto venerdì 6 maggio dalle 19.00 alle 23.00, 
sabato 7 e domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 23.00. Dal 13 maggio al 12 giugno aperto il 
venerdì dalle 17.00 alle 20.00; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20.00.

INFO:
Enrico 333 6835553 - tazmaniandalky@teletu.it  / Emidio 334 3400276 - dosiemidio@virgilio.it  
Corinne 339 7182755 - www.corinnemasetti.com / Luca luca_menegaldo@hotmail.com

In ogni posto ed in nessun luogo la necessità 
di ritrovare la nostra identità ed i nostri ricordi 
si trasformano  nella ricerca della bellezza e 
dell’opulenza di cui non rimane traccia.

Promossa da Associazione ReFoto

Stefano Anceschi
Ricca signora

Sedi e Orari:
Via L. Ariosto  2 - Reggio Emilia.  Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 07.00 alle 19.30. Chiuso domenica.

INFO:
www.refoto.it
info@refoto.it - s_anceschi@libero.it

Bar Mascotte
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Arredamenti Living

Guida per il progetto è stato il libro di Calvino Le 
città Invisibili, racconto di viaggi attraverso città 
che non trovano posto in nessun atlante. Le nostre 
città rispecchiano chi siamo ed è possibile osservarlo ponendo attenzione sia ai modelli 
urbanistici, che all’utilizzo degli spazi. Le città sono laboratori di incontri e relazioni e con 
questo pensiero, attraversando l’Italia, ho scattato immagini che inquadrano le persone e 
ne enfatizzano i gesti quotidiani. Spontaneità che rivela chi siamo e permette un confronto 
vero, una considerazione pura sulla storia del nostro paese.

Ilaria Floris
Le città Invisibili

Sedi e Orari:
Via Guasco 1 – Reggio Emilia. Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

INFO:
Tel. 349 6421577

Republic

Riflessi e distrazioni: cosa cerchiamo veramente in quello che guardiamo? Kar-011 (il 
particolare della differenza) è la prima parte di un progetto fotografico poli-tematico che 
comprende una ricerca nel mondo del design motoristico 
d’epoca, affascinante quanto lo è il sentirsi appagati 
anche semplicemente contemplando una linea, o uno 
strano riflesso, abbandonandosi a soluzioni stilistiche e 
creative che ci riportano introspettivamente ben oltre la 
materia.

Basilio Presti
KAR-O11 - Il particolare della differenza

Sedi e Orari:
Piazza XXIV Maggio 1/a – Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto da martedì a domenica dalle 10.30 alle 02.00.

INFO:
Republic  0522/451293
Basilio Presti Cel. 328 2121266 - prebas@libero.it

CTS Itinerari

“D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la 
risposta che dà ad una tua domanda” - I. Calvino
È cosi che comincia il mio viaggio tra le città invisibili e la 
fotocamera diventa il mio diario, le pellicole le mie pagine 
e le mie stampe sono le mie parole. Fotografie in bianco e 
nero stampate in camera oscura, tratte da una selezione del 
portfolio personale di immagini di vita quotidiana.
* Orazio

Ajlan Guzey
De te fabula narratur *

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 26/c – Reggio Emilia. Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

INFO:
Cel. 349 6421577

Trattoria La Morina

Chiedere di accogliere una bandiera nel salotto 
di casa, fare irrompere un’icona della comunità 
nazionale nello spazio privato della comunità 
famigliare, tentare di ricostruire il senso del 
legame tra l’una e l’altra e vedere le facce che 
fanno.

Massimo Romolotti
FACCE DA BANDIERA

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 24 – Reggio Emilia
Aperto da martedì a domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 24.00.

INFO:
exameron@teletu.it
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DaL 06.05AL 12.06
Corso Garibaldi

Digital Fox

Il progetto si rivolge alla forza lavoro femminile. Le mie fotografie rappresentano le donne 
sul lavoro in quanto parte trainante d’Italia. Donne lavoratrici, madri, nonne. Donne che 
sacrificano la propria vita per la patria e per la famiglia. Le donne in vari ambiti lavorativi 
e familiari, a sottolineare la vera anima dell’Italia. 

Dana Zanossi
Lavoratrici, madri, nonne

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 28/a – Reggio Emilia
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

INFO:
Cel. 339 4882804

Milk coffee and drink

Il progetto si occuperà di rappresentare ciò che in Italia costituisce uno scenario ormai 
caratteristico delle nostre città; ossia i balconi nei centri storici colmi di indumenti stesi. 
Verranno raffigurati vari scenari con ciò che può essere definito la quotidianità “stesa”. 
Palazzi, balconi ricchi di panni, vestiti, camice ecc... che  colorano le vie dei centri delle 
nostre città caratterizzando così una parte della nostra Italia.

Giovanna Salsi
Quotidianità Stesa

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 27/a – Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 17.00. Aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 1542148

Arredamenti Living

Un itinerario nell’Italia di oggi, con i suoi pregi e i suoi difetti, 
un paese magico, pieno di cultura e arte, colori, sapori e 
odori, tutti elementi che mostrano la nostra Italia in Vetrina, 
esposta al mondo, non in vendita, ma vista per ciò che è 
o potrebbe essere. La vetrina come mezzo per scoprire e 
conoscere l’Italia. Un viaggio nell’arte, nella cultura, nella 
moda, nelle tradizioni e contraddizioni del nostro bel paese. 
Una visione alternativa della realtà. Italia d’intensi piaceri, che 
fa sognare e sorridere con ironia, o riflettere e ricordare, con 
una nota nostalgica.

Alessandra Serraino
Vetrine d’Italia

Sedi e Orari:
Via Guasco 1 – Reggio Emilia. Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

INFO:
Tel. 335 5243679 - improvvisamente@virgilio.it
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Il Gruppo Fotografico Il Torrione propone con Uno scatto Tre colori una serie di 
immagini realizzate per Fotografia Europea 2011. La mostra viene allestita nelle 
vetrine delle attività commerciali che si affacciano sotto il porticato dell’isolato San 
Rocco, così da creare una passeggiata fotografica visibile e visitabile senza limiti 
di orario.
Le immagini sono stampate a trasferimento diretto su pannelli auf auf laccati in 
unico formato 92X92 da JPG stampa digitale Formigine.

DaL 06.05AL 12.06
Isolato San Rocco

GRUPPO FOTOGRAFICO IL TORRIONE
UNO SCATTO TRE COLORI

INFO:
info@gftorrione.it

A cura di e promossa da G.F.T. Gruppo Fotografico Il Torrione e Assessorato 
Cultura del Comune di Casalgrande

Katia Cavecchia
Caffè della Borsa

Roberto Depratti
Punto Moda

Luciano Bedeschi
Tabaccheria Mangoni

Claudia Bertani
3 Energia

Sara Fontanesi
Camera di Commercio

Silvano Fontanesi 
Zamboni

Alfeo Franzoni 
Banca Carisbo

Silvia Franzoni 
Punto Moda

Cristian Galletti
Camera di Commercio

Gianguido Gilioli
3 Energia

Fabrizio Incerti
Camera di Commercio

Gipsy Manattini
Caffè della Borsa
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DaL 06.05AL 12.06
Isolato San Rocco

Luigi Polo
Punto Moda

Eleonora Pregheffi
Banca Carisbo

Pino Sasso
Sweet Bar

Lina Vacondio 
Camera di Commercio

Giuseppe Vischio 
Libreria Ariosto

Monica Messori 
Banca Carisbo

Massimo Miselli 
Punto Moda

Domenico Morabito 
3 Energia

Dario Scarfò
Banca Carisbo

Giuseppe Stabile 
Punto Moda

Monia Bertoni
Camera di Commercio

Marco Colnaghi
Bar Cavour

Sebastiano Di Fede
Zamboni

Martina Stefanelli 
Cin Cin Bar

Altre immagini di Uno scatto Tre colori all’Isolato San Rocco:
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DaL 06.05AL 12.06

STYLE UP! FOCUS
Promossa da Style Up! in collaborazione con Circolo degli Artisti

L’Abitare

La significazione fotografica dell’italianità di Michele Grassi 
ripercorre le nostre atmosfere esistenziali della tradizione con 
Bologna, Luogo del saper vivere italiano, e della modernità 
con New York, Nonluogo per definizione.  Lo spirito giovanile 
dell’autore, riflettendo sulla metafisica accesa dai flussi delle masse, si libera dal 
condizionamento del mito dell’identità occidentale e con il segno primordiale delle impronte 
sulla sabbia riaccende l’enigma metafisico tipico delle radici culturali dell’italianità.

Michele Grassi
Italian People

Sedi:
L’abitare - Via Gramsci 78 – Reggio Emilia - Tel. 0522 513018 – info@labitare.it
mg@michelegrassi.com. Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00

Dietro la regia di questo spettacolo per immagini 
c’è tutta la viva sensibilità di Monica Benassi. 
L’immagine viene prima della scena, è nello sguardo, 
nell’ascolto, nella leggerezza e nella tenera solitudine 
di un palcoscenico. I suoi attori parlano e si muovono 
dentro una scenografia, si sentono solo le immagini. 

Monica Benassi
In scena sul fiume

Sedi:
Via Kennedy 7 - Reggio Emilia - Tel. 0522 381600 - info@progettobellezza.it

Progetto Bellezza

Dea Parrucchieri

Queste foto esprimono un’impressione di 
Amsterdam, con i suoi canali, le case e i ciclisti, 
molto viva nonostante i colori grigi autunnali.

Rita Bedogni
Macchie di colore

Sedi:
Via Kennedy 5 - Reggio Emilia - Tel. 0522 300838

A cura di Silvano Bicocchi

Gualtieri Centro Mobili

Abbiamo voluto richiamare il significato dato ai colori 
della nostra bandiera, il verde il colore delle nostre 
pianure, il bianco le cime delle nostre montagne e il 
rosso sangue dei nostri caduti sostituito con il rosso 
della passione legato alla Ferrari forse la cosa più 
conosciuta dell’Italia nel mondo.

Verde Gianluca Tanferri, Bianco Ivo Varini, 
Rosso Primo Montanari
Tricolore tra terra colore e passione

Sedi:
Gualtieri Centro Mobili – Via Y. Gagarin
Rivalta (RE) - Tel. 0522 327595

Menozzi

Simboli e prodotti del made in Italy.

Bruno Vagnini
Italia DOC

Sedi:
Menozzi – Via Kennedy 9 - Reggio Emilia
Tel. 0522 300890
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Patchwork, frammenti e suggestioni di un paese dal carattere ambivalente raccontato 
attraverso la fotografia e altri materiali.

Tutti i colori del mondo, a illuminare nuovi pensieri, ad avvolgere e proteggere questo 
nostro tempo. 
Fresche sfumature portate dal vento del nord e del sud, a sfiorare il verde, il bianco, il 
rosso, che unisca e mai divida, affinché le stesse ci prendano per mano come fossimo 
bambini per condurci a una mai vista primavera. Lievi note dense di giuste armonie, per 
lasciare tutti ad occhi chiusi a respirare aria, che finalmente sappia di pulito…

Sedi e Orari:
Via Cisa 12/B - Guastalla (RE)
Inaugurazione: sabato 14 maggio alle 18.00
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00. Chiuso lunedì.

INFO:
Tel. 0522 835413 
lagunacafeguastalla@gmail.com

Sedi e Orari:
Via Don Minzoni 8 interno 7 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto sabato 7 maggio e domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 23.00; mercoledì 11 maggio 
dalle 18.00 alle 22.00; venerdì 13 maggio dalle 18.00 alle 23.00; sabato 14 maggio dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 23.00; domenica 15 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
18.00 alle 20.00.

INFO:
Cel. 339 6060145

Amaro!
Patchwork

Virginia Alessandri
I colori della musica

Studio Torricelli CellarioLaguna Cafè  

DaL 06.05AL 15.05DaL 01.05AL 12.06

A cura di Whyflou Design&Comunicazione
Promossa da Whyflou Design&Comunicazione e Guido Franzini

A cura di Virginia Alessandri
Promossa da Luigi Borettini
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Il viaggiatore contemporaneo, consapevole e preparato, è sempre più randagio. 
Il suo istinto è allenato a inseguire immagini e racconti, da cui nasce il sogno della 
partenza verso una meta che si trasforma ad ogni ritorno. Inseguendo e incontrando 
impronte lungo la strada egli lascia impresse le proprie, rendendo così il cammino 
unico, personale, intimo.
Immagini sparse raccontano le storie di due amici, che nel viaggio e del viaggio hanno 
fatto il proprio lavoro.

Sedi e Orari:
Via Squadroni 4/C - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Chiuso giovedì pomeriggio.

INFO:
Cel. 346 5047106
info@bstray.com 
www.bstray.com
www.flickr.com/photos/bstray

DaL 06.05AL 12.06

Stray Mood – Travel Concept Store

Giovanni Antoniou e Marco Arpano
Impronte

Giovanni Badodi
Tre colori

Sedi e Orari:
Via L. Ariosto 30/B (Porta Castello) - Reggio Emilia
Inaugurazione: lunedì 2 maggio 2011 alle 17.00
Aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00. 

INFO:
Anna Lena Foracchia Cel. 347 6641835
Giovanni Badodi Cel. 347 1533618

Il Baretto

DaL 01.05AL 12.06

A cura di Anna Lena ForacchiaA cura di Giovanni Antoniou
Promossa da Bstray

La mostra è una narrazione visiva delle origini e della storia della Bandiera Italiana.
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Dauntaun: distrazione, fuori tema, dentro tema, sentieri periurbani, acquazzoni 
silenziosi 
apparente normalità...vuoti...vuoti vuoti...schizzi...tuttoduntratto...all’improvviso..e quindi 
???
la sentenza è già stata scritta
naufragio
totale

Le cose ci guardano nel rovesciamento della Postmodernità e la realtà scompare dietro 
le immagini: il nostro essere nel mondo è un’apparizione quotidiana e il velo, fantasma 
tangibile, è quello magico dell’artista-prestigiatore che trasmuta sotto i nostri occhi e 
apre squarci di verità. Nei miei scatti il soggetto è velato, occultato e ri-velato: i wrapped 
objects si impongono come fragile essenza e il soggetto si proietta nella dimensione 
eterna dell’immobilità assoluta.

Sedi e Orari:
Via Del Chionso 26/C - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 20.00
Aperto lunedì dalle 15.00 alle 19.00; da martedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 272855
reggio@poliscer.it

Sedi e Orari:
Viale Allegri 5 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00 con aperitivo
Aperto il 6 maggio dalle 18.00 alle 24.00 con aperitivo e deejay set; il 7 maggio dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 17.00 alle 24.00 con aperitivo dalle 17.00; 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 17.00 alle 24.00; il 14 maggio, 21 maggio e 28 maggio dalle 17.00 alle 22.00.

INFO:
Ivan Barbieri Cel. 338 1953437
Massimiliano Ghirardi 
Cel. 335 6981129
LuFer Cel. 335 8142335
barbierivan@yahoo.it
massimiliano.ghirardi@virgilio.it
info@luferart.com

Ivan Barbieri, Massimiliano Ghirardi, 
LuFer
Dauntaun

Marco Baldini
Wrapped objects

Viale Allegri 5Polis manifatture ceramiche  

DaL 06.05AL 28.05DaL 06.05AL 12.06

A cura e promossa da Massimiliano Ghirardi
A cura di e promossa da Marco Baldini
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Sedi e Orari:
Via Fornaciari 3/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 30 aprile alle 17.30
Aperto da martedi a sabato dalle 7.30 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 19.30; domenica e festivi dalle 
7.30 alle 13.00.

INFO:
marinab@alice.it

DaL 30.04AL 05.06

Pasticceria Torinese

Marina Barbieri
Paris, la banlieue du ciel

Roberto Basile
Lost (G)Loves

Sedi e Orari:
Piazza Prampolini 1/C - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 15.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00. 
Chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Apertura speciale domenica 8 maggio. 

INFO:
Cel. 320 0217822
www.robertobasilephoto.eu
robertobasile@yahoo.com

Cappelleria Duri

DaL 06.05AL 11.06

Che emozione improvvisa perdere un guanto: sia per noi stessi che per l’altro....guanto. 
Dove se ne sarà andato? Eravamo sempre insieme: non si trovava bene con noi? Si 
è smarrito o cercava libertà? Non l’abbiamo curato bene? Fin quando sperare in un 
ritorno?
Una mostra di guanti/amanti persi che si ritrovano nel negozio di Duri, storico guantaio 
e cappellaio di Reggio Emilia.

“Dall’alto della soffitta, le mani sotto il mento, vedrò l’officina che chiacchiera e canta; 
i comignoli e i campanili, alberi di città, e grandi cieli che fanno sognare d’eternità”.  

Charles Baudelaire
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Passione o sofferenza e speranza ci accompagnano nel cammino della nostra vita 
quotidiana e ci avvolgono, tutti insieme, in un pensiero più astratto dell’Unità d’Italia. 
Nell’unione degli uomini; non bisogna dividere ma costruire. 

ITALIA 2.1.0. è un sintetico viaggio nella mia Italia. Siamo nel 2010, io ho 23 anni 
e studio Architettura. Vedo che il mio Paese si riempie di macerie e contraddizioni. 
Imprimo nella mente attraverso l’obbiettivo chi non ci sta a rendersi complice. Sono 
loro, i soli che rallentano il countdown. 
Ognuno di noi ha il potere di bloccare o accelerare il declino.

Sedi e Orari:
Via Roma 68 e 76 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.30
Aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.30; sabato dalle 7.30 alle 14.30. 
Aperture straordinarie in concomitanza con gli eventi dell’Associazione.

INFO:
Tel. 0522 430670 
Cel. 3476436845
www.gabella.re.it
info@gabella.re.it
Cel. 348 3595219 
giacomo.bas@libero.it

Sedi e Orari:
Via Vicedomini 10 – Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 20.00
Aperto venerdì 6 maggio dalle 20.00 alle 24.00. Sabato 7 e domenica 8 maggio dalle 10.00 
alle 24.00. Sabato 14 e 21 maggio aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00; 
domenica 15 e 22 maggio aperto dalle 10.00 alle 13.00.

INFO:
Naide Bigliardi Tel. 339 4802399
giancamail@alice.it
www.csart.it/naide.bigliardi
Enrico Spaggiari Tel. 335 5933300

Naide Bigliardi
Quel sentirsi a casa

Giacomo Bassmaji
Italia 2.1.0.

Spazio VicedominiGabella Associazioni di idee  

DaL 06.05AL 22.05DaL 07.05AL 12.06

Promossa da Gabella Associazioni di idee
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Sedi e Orari:
Via San Pietro Martire 4/A - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00; sabato dalle 7.00 alle 14.30. 
Chiuso domenica.

INFO:
Monica Bomba 349 1333248
www.monicabomba.eu
monica.bomba@gmail.com

DaL 06.05AL 11.06

Cafè Royal

Monica Bomba
Il senso delle cose

Gli oggetti di casa che ci circondano nella vita di tutti i giorni ricreano un ambiente che 
è al tempo stesso familiare ed anche panorama di una cultura che cambia e che si 
arricchisce, tenendo insieme passato e presente, per inventare il futuro.

I “colori” dell’appartenenza danno identità al nuovo mondo che ogni giorno si trasforma 
e ci circonda.
Un vortice di pensieri cristallizza.
Pittura e fotografia divengono reciproca didascalia, per raccontare una storia.

Sedi e Orari:
Via Luciano Fornaciari 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 
Chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Tel. 0522 453977
mail@internob197.it

Giuseppe Boiardi & Stefano Salsi
Corpo estraneo

Interno B 197 Concept Store

DaL 07.05AL 11.06

A cura e promossa da Interno B 197
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Ermanno Bono
Nascita di una nazione – Tracce

Sedi e Orari:
Viale Allegri 1/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00. 

INFO:
Tel. 0522 791772
carlaloni@libero.it

Trattoria Sipario

DaL 07.05AL 12.06

A cura e promossa da Carla Loni

“Chi non ha visto l’Italia porta con sé nel cuore un senso d’inferiorità”.  

Samuel Johnson

Due giovani fotografi ritrovano l’italianità nel quotidiano, in espressioni, in oggetti, 
che sono, senza dubbio, simboli del nostro “bel paese” decontestualizzandoli nel 
microcosmo reggiano.
Uno studio sicuramente particolare dove le poetiche degli artisti innalzano queste 
“myricae” tricolore.

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 7 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto da lunedi a sabato dalle 9.30 alle 19.30; domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 
alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 451910

Luca Bonvo e Tiziano Ganapini
Prodotti tipici

Libreria TempoLibro

DaL 06.05AL 12.06

A cura e promossa da Fotoclubre



145

off

circuito cittadinoItalia nel Tricolore, L’epoca, la Moda, la Morale, La Passione - prima collezione.
Fenix, l’Argentina che rinasce, L’immigrazione italiana e le caratteristiche autoctone del 
popolo argentino -seconda collezione
Il filo conduttore della mostra, Italianità in Essenza, da un lato ripercorre il leitmotiv 
proposto dal Festival evidenziando le rappresentazioni del Tricolore nei temi dell’epoca, 
della moda, della morale e della passione, dall’altro il punto di vista del fotografo che 
vive in Argentina nella descrizione di questo popolo. Le foto sono interpretate da un 
punto di vista metaforico, che trascende la realtà apparentemente espressa e diventano 
così lo strumento per concettualizzare l’essenza di italianità narrata in entrambe le 
collezioni presentate.

Sedi e Orari:
Via San Pietro Martire 11 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 21.00.

INFO:
Tel. 0522 1711369
www.bugno.tv
www.noframe.it
andreabugno.blogspot.com
info@noframe.it
info@bugno.tv

Andrea Bugno Photographing Art 
Engineer
Italianità in essenza

NoFrame Gallery

DaL 07.05AL 15.05

A cura di Francesca Borghi
Promossa da NoFrame Gallery e con il Patrocinio dell’Ambasciata della 
Repubblica Argentina in Italia

Sedi e Orari:
Piazza del Monte 2 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00.

INFO:
Tel. 0522 432944 
Fax 0522 452602
www.hotelposta.re.it

DaL 30.04AL 19.06

Hotel Posta

Luciano Burani
Anaglifi

Si festeggia quest’anno la ricorrenza dell’unificazione d’Italia. Anche la tecnica fotografica 
anaglifica compie più o meno la stessa età. I colori dei filtri montati negli occhialini 
necessari per la visione delle fotografie realizzate tramite tale tecnica, richiamano i 
colori sgargianti della bandiera italiana. L’Autore ha realizzato, per l’occasione, vedute 
anaglifiche della sua città, dove, appunto, nacque il Tricolore italiano, celebrando a suo 
modo una sorta di unificazione di eventi.

A cura di Anna Lena Foracchia
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Massimiliano Camellini
Il laboratorio dell’ossessione, 
dalla scienza al sogno

Sedi e Orari:
Via A. Allegri 7 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.30
Aperto tutti i giorni eccetto la domenica e lunedì a mezzogiorno dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 
19.30 alle 00.30; domenica 8 maggio aperto. 

INFO:
www.massimilianocamellini.org
info@massimilianocamellini.org
ilpozzo@libero.it

Il Pozzo Enoteca-Ristorante

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Mara Granzotto
Promossa da Antrocom, Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, 
Fondazione Cinema per Roma

Le creazioni degli artigiani degli effetti speciali che per il cinema si trasformano in 
novelli Frankenstein, plasmando corpi e donando loro un’anima. Occhi e arti sparsi 
che costituiscono il “laboratorio” in cui si ricerca una fisicità che si fa racconto fuori dal 
tempo. Parti anatomiche sintetiche che attraverso il processo fotografico sbalordiscono 
per la verosimiglianza, immagini che testimoniano un uso sapiente della luce, magico e 
sinistro gioco di ombre, che rimanda al linguaggio filmico.

Omaggiando il grande Kieslowski, i tre colori della Bandiera italiana assumeranno la 
forma e il carattere di tre momenti che combinandosi assieme generano elementi 
imprescindibili dell’esperienza umana: l’aggregazione e la socialità. Il verde diventa così 
l’attesa e la preparazione, la partecipazione che dà inizio agli eventi, il backstage e 
il dietro le quinte. Il bianco forma tutto ciò sul palco si crea, è lo splendore, la luce, 
la scintilla, la scocca. Il rosso è l’incontro, la sensualità dei gesti, il trasporto di uno 
sguardo, è la conseguenza attiva, è tutto il mondo giù dal palco.

Sedi e Orari:
Via del Chionso 20/G - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 19.00
Aperto il 6-7 maggio e il 13-14 maggio dalle 22.00 alle 3.00, l’8 maggio dalle 19.00 alle 24.00.

INFO:
Cel. 339 7017191
www.arcitunnel.it - circolotunnel@yahoo.it

Simone Campanini, Veronica Iotti 
(REfoto), Paris Koumiotis
Tre colori. Verde, la partecipazione. 
Bianco, la creatività. Rosso, la passione.

Circolo Arci Tunnel

DaL 06.05AL 14.05

A cura di Alessandro Anceschi e Tiziano “Vanno” Vannini
Promossa da Circolo Arci Tunnel
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degli italiani e dei reggiani in particolare, visti dagli occhi di chi vive in questo paese e 
analizzati dallo sguardo di chi proviene da un’altra nazione.

Sedi e Orari:
Via M. Pasubio 4/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: giovedì 5 maggio alle 20.00
Aperto da giovedì a sabato dalle 20.00 alle 23.00; domenica dalle 16.00 alle 20.00.

INFO:
tracce.sfe@libero.it 
da_p.arte@libero.it

Irene Canovi, Juani Cánovas Gómez
Tracce

Da pArte

DaL 05.05AL 12.06

A cura di Giuliano Ferrari
Promossa da Da pArte

Sedi e Orari:
Via dell’Abate 28 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.30
Aperto il 6 maggio dalle 18.30 alle 23.00; 
il 7 maggio dalle 10.00 alle 23.00; 
l’8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 19.00 alle 23.00; 
dal 9 al 15 maggio dalle 19.00 alle 22.00.

INFO:
Tel. 0522 435996
casalbergo@municipio.re.it

DaL 06.05AL 15.05

Casa Albergo Comunale

Clienti Casa Albergo Comunale 
e beneficiari Progetto Sprar
Dalla CasAlbergo alla CasaCittà

“Dalla CasAlbergo alla CasaCittà” parte da un’esigenza espressa dai clienti della Casa 
Albergo Comunale di rapportarsi di più con la città, di dilatare il senso di cittadinanza. 
Il progetto, curato da Fabrizio Cicconi, propone una modalità di rappresentazione della 
città che è azione di ricerca visiva, lettura del paesaggio urbano attraverso la visione 
dell’altro. Migranti armati di macchina fotografica fermano il tempo e le trasformazioni 
sociali e urbane del XXI secolo.

A cura di Fabrizio Cicconi
Promossa da Casa Albergo Comunale e Reggiani per Esempio
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Gabriel Casta
Note tricolori

Sedi e Orari:
Via Premuda 28/G - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. 
Chiuso giovedì pomeriggio. 

INFO:
Cel. 347 5924381
photocasta@gmail.com
Profilo facebook: Gabriel Casta

Guitar Shop

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Guitar Shop
Promossa da Gabriele Castagnetti

tre note, tre colori. . . un amore Bruno Cattani affronta il tema del nudo statuario come un viaggio ideale in un mondo 
di forme e materie, talvolta ben individuabili poiché entrate a far parte dell’immaginario 
collettivo, altre volte irriconoscibili nella loro individualità. I “modelli” dell’artista hanno 
attraversato i secoli, sono nati ben prima della fotografia e la fotografia stessa conferisce 
loro un nuovo senso e una lettura.

Sedi e Orari:
Via Emilia Santo Stefano 18/B - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto lunedì dalle 16.00 alle 19.30; martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 
alle 19.30; giovedì dalle 16.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 
alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 541666
www.toschiarredamenti.it 
info@toschiarredamenti.it

Bruno Cattani
Eros

Toschi Arredamenti

DaL 06.05AL 30.05

A cura di Galleria Metronom
Promossa da Toschi Arredamenti
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Impressioni a colori rileggono il paesaggio padano ed emiliano. in particolare gli scatti 
ne suggeriscono forme e geometrie con rappresentazioni oniriche e figure metaforiche 
ed evocative.

Sedi e Orari:
Via Emilia S.Stefano 31 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio ore 18.00
Aperto da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Venerdì 6 maggio dalle 18.00 alle 23.00.
Sabato 7 maggio, venerdì 10 giugno e sabato 11 giugno dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 
alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00.
Domenica 8 maggio e 12 giugno dalle 9.00 alle 13.00.

INFO:
Tel. 0522 454599
info@lapis.re.it

Filippo Cavalli
Ed ecco che’l furioso caso, e strano

Lapis Architetture Studio Associato

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Arch. Carlo Margini e Filippo Cavalli
Promossa da Lapis Architetture Studio Associato

Nei mestieri che da sempre rappresentano le nostre tradizioni, si affacciano volti nuovi. 
Il Tricolore si arricchisce di nuovi linguaggi, costumi, culture.

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 14 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 20.00
Aperto nei giorni feriali dalle 20.30 alle 24.00; martedì e giorni festivi dalle 16.30 alle 24.00.

INFO:
Tel. 0522 437721
tomasocavalli@gmail.com
info@cinemaalcorso.it

Tomaso Cavalli
Altri colori

Cinema AlCorso

DaL 06.05AL 12.06
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Sedi e Orari:
Via Farini 2/A - Reggio Emilia
Aperto da lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 
Giovedì e domenica chiusura completa.

INFO:
Tel. 0522 431694
devecchimaliangela@gmail.com

DaL 06.05AL 31.05

Albero Azzurro

Brenno Cerri 
e altri piccoli fotografi
Attraverso gli occhi dei bambini

Piccolo libero sguardo.

A cura e promossa da Albero Azzurro

La nostra scala è un passaggio stretto e impervio attraverso il luogo comune, l’italiano 
medio, lo straniero invadente e insieme a loro altri curiosi, sottostimati con una 
silenziosa voglia di rivalsa.

Sedi e Orari:
Via Squadroni 6 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00
Abitazione privata, suonare il campanello.

INFO:
Cel. 329 2956239
stefano@framedealer.it
flickr.com/squadgalleria

Nicola Cepelli, Stefano Camurri
Mostra nostra

Squad Galleria

DaL 06.05AL 12.06
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Cristina Cervi
Pur troppo s’è fatta l’Italia, ma non si 
fanno gl’italiani??

Sedi e Orari:
Via Broletto 1/F - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.30
Aperto da martedì a domenica dalle 7.30 alle 24.00. Chiuso lunedì. 

INFO:
Cel. 347 0911305

La Trampa Bar de Tapas

DaL 07.05AL 12.06

L’Italia è come una abbondante nevicata, crea una coltre uniforme, fatta di innumerevoli 
fiocchi di neve, tutti simili, ma diversi e irripetibili. 150 anni di storia assieme hanno 
creato caratteri comuni, e hanno accentuato o attutito divergenze tra genti e storie 
diverse. I gesti della vita quotidiana sono traccia, oggi, sia delle differenze che delle 
somiglianze.

Nelle periferie del pianeta, nelle baraccopoli ai margini di metropoli in crescita 
tumultuosa, lungo le rotte sahariane di tribù nomadi ribelli alle logiche geopolitiche, in 
mercati polverosi all’ombra di moschee di fango, in opifici sull’orlo delle foreste pluviali. 
Le donne sono spina dorsale dell’Africa, custodi della dignità di interi popoli, prime 
vittime e cuore pulsante di un continente violato. Sono la speranza e la forza di un’Africa 
che a ogni nuova alba crede che migliorare sia possibile. 
Queste donne sono candidate a ricevere collettivamente il Nobel per la Pace 2011.

Sedi e Orari:
Piazza Fontanesi 1/L - Reggio Emilia
Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00. Chiuso martedì.

INFO:
Tel. 0522 433252
ristorantepanacea@info.it
francesca.chilloni@libero.it

Francesca Chilloni
Il cuore e la forza - Donne d’Africa

Ristorante Panacea

DaL 06.05AL 12.06
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Sedi e Orari:
Via A. Pansa 51 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; solo per 
inaugurazione e chiusura aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
19.00.

INFO:
Tel. 0522 1537842
Cel. 338 4484206
avv.alessandrocarrara@avvocatire.it

DaL 07.05AL 12.06

Studio Legale CMC Carrara - Mazzacani - Cristofori

Fabrizio Cicconi
Berlino 2006

Dopo la partecipazione all’edizioni dell’anno 2006 e 2007 con due mostre personali 
in spazi publici e all’edizione 2008 con la personale “Politdel” presso la galleria VV8 
artecontemporanea, Fabrizio Cicconi arriva all’edizione 2011 di Fotografia Europea 
con la seria “Berlino 2006”. Titolo che potrebbe rimandare a molteplici significati (Italia 
campione del mondo), ma che vuole essere in realtà un analisi personale e profonda 
delle svariate sfaccettature di questa città, in continua e rapida evoluzione.

Promossa da Avv. Alessandro Carrara

L’Italia alla finestra, sguardi e visioni tra architettura urbana e vite di passaggio. Un 
giovane fotografo italiano sta alla finestra e ci racconta.

Sedi e Orari:
Via Emilia S. Stefano 19 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto tutti i giorni lavorativi dalle 10.00 alle 18.00.

INFO:
Tel. 0522 010183

Fabrizio Chyrek
Dalla finestra

Studio Andreoli Cavaletti Associati

DaL 07.05AL 22.05

A cura di Luca Cavaletti e Alberto Andreoli
Promossa da Studio Andreoli Cavaletti Associati
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Nicola Cicognani
La metafisica del mare

Sedi e Orari:
Via Pansa 47 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto il 7 e 8 maggio dalle 9.00 alle 19.30; dal 9 maggio al 12 giugno la mostra rimarrà 
aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. 

INFO:
Tel. 0522 1719458
www.ppidottoricommercialisti.it
info@ppidottoricommercialisti.it

PPI & Partners

DaL 07.05AL 12.06

Sono circa dodici le opere di medio grande formato stampate su alluminio, dell’artista 
bolognese Nicola Cicognani esposte presso lo Studio di Dottori Commercialisti PPI & 
Partners. Le immagini rappresentano l’essenzialità, scevra da tecniche computerizzate, 
che attraverso l’obbiettivo cercano di cogliere l’anima in quelle “cose” minime di cui si 
prende cura, nobilitandole e riconoscendo loro una forza nuova.

A cura di Alberto Soncini
Promossa da PPI & Partners - Dottori commercialisti

L’esposizione nasce dall’osservazione quotidiana di ciò che ci circonda, attività ormai 
da troppi dimenticata, e dalle considerazioni nate da questo sguardo, che portano 
alla triste constatazione di come anche i luoghi ormai testimonino la mancanza di 
individualità. Questa mostra non vuole essere solo critica, ma anche sottolineare come 
sotto sotto nel nostro paese viva ancora l’originalità e come questa vada ascoltata per 
trovare nuove vie per il futuro.

Sedi e Orari:
Corso Garibaldi 53/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

INFO:
Tel. Look At 0522 451678
Cel. 339 8638618
Cel. Sara Cilloni 328 2788999
sara.cilloni@gmail.com

Sara Cilloni
Guardandomi intorno...

Look At

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Sara Cilloni
Promossa da Look At di Silla Taglia
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Sedi e Orari:
Via Emilia Santo Stefano 38 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 20.00
Aperto tutti i giorni pranzo e cena. Chiuso domenica e lunedì.

INFO:
Collettivo Tel. 0522 541364
fax.0522 541364
www.38punto1.com
info@38punto1.com
38puntouno@gmail.com 
La Spaghetteria Tel.0522 434848
www.laspaghetteria.it
info@laspaghetteria.it

DaL 06.05AL 12.06

La Spaghetteria

Collettivo 38.1
Silence

«Il silenzio è il maestro dei maestri perché ci insegna senza parlare». 
Maurice Zundel
Il silenzio è un incantesimo, la culla delle idee, del respiro del mondo. 
Silence ne ha seguito le tracce in luoghi diversi, ascoltando il ritmo dei posti, cogliendone 
l’essenza nei colori e nella materia, e restituisce quanto ha raccolto integrando forme, 
colori, tecniche e consistenze.

A cura di Francesca Parravicini

Un viaggio nella Casamance, a Ziguinchor, Senegal.
Un percorso su svariati mezzi di trasporto che permettono un approccio di conoscenza 
immediato e vario, e diventano anche un filtro che muove i colori, deforma le figure e 
riflette verso l’interno, verso te stesso..

Sedi e Orari:
Vicolo Trivelli 2/B - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30; apertura straordinaria 
8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 dalle 15.30 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 452919

Paola Codeluppi
Attraverso

Twin Set

DaL 06.05AL 12.06

Promossa da Twin Set di Simona Barbieri
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Collettivo Cavazora
Fuprepa - (Italia) tra passato, 
presente e futuro

Sedi e Orari:
Via Della Repubblica 74 - Scandiano (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00. Chiuso giovedì. 

INFO:
Cristina Campioli 
Cel. 329 3708407

T Bar

DaL 06.05AL 12.06

Verde, bianco, rosso. Speranza, fede nelle idee, passione. Ma anche futuro, presente, 
passato. Così, il Colletivo Cavazora, interpreta e rivisita la tripartizione della Bandiera 
italiana, che il poeta Carducci descrisse come “Il bianco, la fede serena alle idee che 
fanno divina l’anima nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza 
a frutto di bene nella gioventù de’ poeti; il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e 
degli eroi”. In un intrecciarsi di spigoli, rughe, linee ed espressioni del viso, si compone 
un insolito, meraviglioso mosaico che attraverso epoche, stili architettonici e storie 
differenti rappresenta l’essenza di una Nazione e, forse, l’intera esistenza degli uomini.

A cura di Livio Baj e Massimo Rossi
Promossa da Zora Società Cooperativa Sociale

Curve d’Italia nasce da un’idea di Miroglio Fashion per celebrare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia: le morbide curve dell’immagine femminile di Elena Mirò ripropongono un ideale 
di bellezza che ben rappresenta la solarità delle donne italiane. Espongono i fotografi: 
Angelo Menozzi, Mario Cocchi, Stella Ferrari, Claudio Menozzi, Fabrizio Fontanelli, 
Fauzia Casoli, Fabrizia Capelli, Piero Angelo Arrigoni.

Sedi e Orari:
Via Rosmini 85 - Rivalta (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.30; sabato orario 
continuato. Chiuso giovedì pomeriggio. Domenica 8 maggio aperto dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 560242
info@giuligiaro.it

Collettivo fotografi di Rivalta
Curve d’Italia

Giuli Giaro

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Claudio Menozzi
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Sedi e Orari:
Via Samarotto 2/D - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 409263
Cel. 335 6700797
Cel. 366 9318893
www.soloaffitti.it
reggioemilia3@soloaffitti.it

DaL 01.05AL 12.06

Agenzia Solo Affitti

Giorgio Conti
Allusioni

...invaghita dalle tenebre adoro la notte alcova dell’eterno i pensieri mi affollano la 
mente e vorrei urlare alle stelle ma forse è meglio che mi metta a ballare...

A cura di Gaetano Ficara
Promossa da Agenzia Solo Affitti

Galleria temporanea fotografica esporrà opere di giovani artisti.
Le mostre si articoleranno all’interno di questo spazio arredato come un appartamento 
dove le opere (prodotte in serie limitata per l’evento f.e.2011) potranno essere 
acquistate a prezzi democratici per avvicinare un pubblico giovane al mondo del 
mercato dell’arte.

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 24 - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 19.00 con aperitivo
Aperto dal 6 maggio all’8 maggio e dal 10 giugno al 12 giugno dalle 11.00 alle 24.00. 
Per visite in altri giorni contattare il numero 3477369224. 
Aperitivo di chiusura il 12 giugno alle 19.00.

INFO:
Cel. 347 7369224

Matteo Consolini, Alessio Artoni, 
Eva Manticova
L’appartamento

Galleria Temporanea

DaL 06.05AL 12.06

A cura di e promossa da pianoBi di Barbara Panizza
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Stefano Corrias, Irene Fossa
Verde di speranza, bianco di cotone, 
rosso d’emozione: Italy throught an 
Hipstamatic lens

Sedi e Orari:
Via Panciroli 4/C - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.30 con aperitivo
Aperto dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 19.30. 
Chiuso lunedì mattina, giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Tel. 0522 436730
blank.re@libero.it
www.blankreggioemilia.it
info@calamita.net
Stefano Corrias Cel. 335 5412103

Blank

DaL 06.05AL 12.06

Effetti particolari, unici, imperfetti; scatti verdi, rossi, bianchi. Cogliere l’istante con un 
mezzo non convenzionale ma così attuale come l’iPhone e una lente, quella di Hipastmatic, 
che ci restituisce ogni paesaggio, faccia, immagine già sotto forma di ricordo.
“Non mi importa se le fotografie saranno perfette. Finché le persone riusciranno a catturare 
i loro ricordi io sarò felice” – Bruce Dorbowski, inventore, nel 1982 di Hipstamatic.

Promossa da Circolo Arci Calamita e Pocket magazine

Circolo Covo dei Randagi
Verde, bianco, rosso

Sedi e Orari:
Via Regina Margherita 33 - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30. 
Chiuso domenica e festivi.

INFO:
covodeirandagi@virgilio.it

Conad Le Vele

DaL 06.05AL 07.06

Forma, o meglio, colore, può essere sostanza. Ed è sostanza nella ricerca del gruppo 
“Covo dei randagi”, in cui gli oggetti, i paesaggi, i volti si trasfigurano attraverso il colore, 
trascendendo la materialità, per acquisire valenza di simbolo.
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Sedi e Orari:
Via Croce Bianca 1/F (Piazza Casotti) - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto dal 6 maggio all’8 maggio dalle 8.00 alle 24.00; dal 9 maggio al 12 giugno dalle 8.00 
alle 20.00.

INFO:
Tel. 0522 434873
crottisilvano@ libero.it

DaL 06.05AL 12.06

Caffetteria Giada

Silvano Crotti
Architetture d’acqua: dalle fontane 
signorili a quelle pubbliche dopo 
l’Unità d’Italia

La fontana da oggetto scenografico per glorificare la nobiltà, a elemento di architettura 
urbana che dall’Italia post unitaria fino ai giorni nostri è destinato alla fruizione libera e 
giocosa dei cittadini.

Promossa da Caffetteria GiadaL’Italia, è terra di musica e suoni.
La lingua italiana, mistura di idiomi d’ovunque, sembra non poter esistere senza il 
volume alto.
Nell’anno della celebrazione del Tricolore il gesto di affetto di un “paisà”.
Ed Crapanzano, italiano all’estero, rilegge la nostra tipica gestualità svincolata dai 
suoni.
E ci sorprende, rivelando quanto sia in realtà universale il nostro “parlare” a gesti.

Sedi e Orari:
Piazza XXV Aprile 1 - Reggio Emilia
Sempre visibile.

INFO:
Cel. 346 0121812
info@edouardcrapanzano.com

Edouard Crapanzano
Madonne/Saints

Ristorante Pizzeria Piccola Piedigrotta

DaL 06.05AL 12.06

A cura di Ivan Solimini
Promossa da NOBRAIN Arts & Parts - Galleria Itinerante
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Sedi e Orari:
Via Farini 1/E - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 19.00; domenica 8 maggio dalle 8.00 alle 19.00. 
Chiuso domenica.

INFO:
Cel. 347 1357708
 www.flickr.com/photos/mariangela79 
mada79@blu.it

DaL 05.05AL 12.06

Caffè Farini

Mariangela D’Avino
Sorelle d’Italia

Ho deciso di giocare con i colori e i primi piani di alcune donne. Non amo contestualizzare 
le foto, mi interessa il soggetto che cattura l’occhio e il colore che lo contrassegna; 
stavolta, i tre colori della nostra bandiera, solo donne e colori, non cultura né etnia né 
estetica.

Sedi e Orari:
Piazza Vallisneri 4 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 13 maggio alle ore 19.00

INFO:
www.bfmr.it

DaL 13.05AL 12.06

BFMR & Partners

Richard Datre
Electric Colours 

Richard Datre, americano di New York e reggiano d’adozione, è personaggio eclettico. 
Laureato in Chiropratica, velista solitario e musicista rock, si dedica alla fotografia 
da sempre “per trattenere con perfezione tecnologica ciò che l’occhio cattura una 
frazione di secondo prima attraverso la sola immaginazione”. Uomo del nostro tempo 
e spettatore di questi anni distratti e qualsiasi, l’artista, non per solo stupire ma per 
elettrizzarci, ci sprona alla ricerca del bello e di un soffitto alto sopra la testa. Ecco allora 
che il colore si accende e prende il sopravvento.

A cura di Riccardo Varini
Promossa da BFMR & Partners
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Sedi e Orari:
Corso Cairoli 41 – Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto sabato 7 maggio dalle 19.00 alle 21.00.

Yuri Degola
“ ? “

Corso Cairoli # 41

DaL 07.05AL 07.05

Jean De Vill, Peter Marrone, 
Elisa Zini
Vite per l’Italia

Sedi e Orari:
Via Toschi 7 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00.

INFO:
Cel. 320 0332280

L’ex Mirò Cafè

DaL 02.05AL 31.05

Le mostre in esposizione sono due.
Alcune fotografie ricordano persone che hanno disposto la loro vita per l’Italia. 
Su di me non c’è molto da dire, sono nata in Aprile e vivo una vita tranquilla. Elisa Zini

Promossa da Gianni Villa
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Sedi e Orari:
Via Blasmatorti 1/D - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 20.00
Aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle 24.00. Chiuso martedì.

INFO:
Cel. 338 6296965 / 340 9218223
www.discatto.it
info@discatto.it

DaL 06.05AL 12.06

Club 900 Open Art

Giuliana Di Giulio & Simone Giuntoli
Quadretti pop

Da un’operazione di ritaglio “del mondo esterno”, alla scoperta di una realtà all’interno 
della realtà stessa, nascono i nostri Quadretti Pop. Scorci urbani di un’Italia nascosta 
o semplici elementi di uso comune e quotidiano, divengono la rappresentazione di un 
modo di essere, di uno stile tipicamente nostro: italiano.
Un condensato di cultura popolare autentico, verace, carico di umanità e passionalità, 
nel quale riconoscerci e riconoscersi.

Sedi e Orari:
Corso G. Garibaldi 2 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 colazione NON PIU’ FUORI MENU’ evento 
promosso da Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus nell’ambito del bando I 
Reggiani per esempio e dalle 15.00 alle 18.00. Aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 16.00 
alle 18.00. 
E con la mostra arricchita sabato 14 maggio, 21 maggio, 11 giugno dalle 15.00 alle 18.00. 
Aperture straordinarie giornaliere e serali da verificare sul sito www.annaericca.eu
Contattare telefonicamente o via email per concordare visite negli altri giorni compresi i fine 
settimana.

INFO:
Tel. 0522 432719
Cel. 339 3283203
www.annaericca.eu
info@annaericca.eu

DaL 07.05AL 11.06

B&B Anna e Ricca

Roberto Dovesi
Of(f) Italia Colours + Faccebuc

Tre colori in movimento + trait d’union + insieme di volti (facce), raccolti in strisce 
libercoli o altri modi (buc).
nota: ricordiamoci che si chiama ITALIA anche all’estero, non ITALY.

A cura di Chiara Serri 
Promossa da Galleria 8.75 Artecontemporanea

A cura di Silvia Cavalchi 
Promossa da Studio di progettazione Barbieri Manodori Mastropietro, 
B&B Anna e Ricca
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Il pittore con la sua tavolozza ripercorrendo la nascita della bandiera italiana, nata a 
Reggio Emilia nel 1797, dipinge il Tricolore italiano facendo riferimento alla Costituzione 
Repubblicana del 1947 all’art.12: “La bandiera della Repubblica Italiana è il Tricolore: 
Verde Bianco e Rosso”. Verde, il colore delle nostre pianure; Bianco, la neve delle 
nostre cime; Rosso, il sangue dei caduti.

Sedi e Orari:
Via Don G. Andreoli 3/D - Reggio Emilia 
Inaugurazione: venerdì 13 maggio alle 17.00
Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 19.30.

INFO:
Cel. 349 8301885
www.artearteteca.slide.com
www.myspace.com/angelofarese
patch081@hotmail.it

Angelo Farese
La tavolozza italiana

Gate

DaL 13.05AL 12.06

Nino Evola
Ogni click è un alito di vita

Sedi e Orari:
Via Petrilli 4 - Rivalta (RE)
Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00. 
Chiuso lunedì.

INFO:
Cel. 333 9256554
nino@evola.eu
www.evola.eu

Ristorante Pizzeria Fuori Porta

DaL 06.05AL 12.06

Per me la fotografia è lo sguardo che cattura il lampo di un solo attimo, è il respiro 
che palpita emozione, è l’alito che trasferisce all’osservatore le proprie emozioni. In 
questo contesto vanno quindi viste le immagini presentate alla mostra: gli innamorati 
che contemplano la Reggia di Rivalta, il movimento delle nuvole, l’incantevole laghetto 
con i riflessi di Calatrava, la bambina al mare ecc…

A cura di Angelo Farese
Promossa da Gate
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Sedi e Orari:
Via Sessi 14 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle 24.00. Chiuso martedì.

INFO:
fontanili.davide@gmail.com

DaL 06.05AL 29.05

Ristorante Italo

Davide Fontanili
Teletricolore

Generatori di meraviglia e giochi di prestigio introducono la liberatoria possibilità di 
sorridere all’arte...in questa operazione il linguaggio è una macchina celibe, si denuda, 
perde autorità, il suo lavorio è privo di scopo; possiamo dunque, e a buona ragione, 
riderne.

A cura di Alessandro Gazzotti
Promossa da Ristorante Italo

Sedi e Orari:
Via Jodi 14 B/C - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 16.30
Aperto il 6, 7 e 8 maggio dalle 16.30 alle 18.30; 
dal 9 al 27 maggio aperto da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

INFO:
Tel. 0522 455004 
www.ducciograssiarchitects.com

DaL 06.05AL 27.05

Duccio Grassi Architects

Simone Francescangeli
Sulle orme di un oblio

Africa. Natura, contrasti, terra di umani fallimenti e di magie. Un viaggio in Etiopia. Un 
viaggio nella storia dell’uomo, un frammento di Italia, tra sacro e profano. Un viaggio tra 
leggenda e religiosità. Migliaia di pellegrini ogni anno, a piedi nudi, percorrono centinaia 
di km per tutta l’Etiopia sino a raggiungere la “Gerusalemme” d’Africa in occasione del 
Natale Copto: “Lalibela”. Un vero e proprio esodo biblico. L’odore acre della polvere e 
di secrezioni umane, della povertà e  della sofferenza impregna ogni angolo di questo 
luogo sacro. Derelitti, storpi, ciechi, uno sciame d’uomini tra musiche di tamburi di pelli 
di capra e balli sincopati, in una trance collettiva. Oblio della miseria umana verso una 
santità divina.
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Cristina Ganassi
I tre. . . colori dell’Italia

Sedi e Orari:
Piazza Scapinelli 6/A - Reggio Emilia
Aperto martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30; sabato dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 16.00 alle 19.00.

INFO:
Cel. 338 9155552
persepoli2007@yahoo.it

Bergana Tappeti

DaL 06.05AL 28.05

Il Tricolore o i tre . . . Colori dell’Italia. . . paragoniamoli a fatti, sensazioni, speranze. 
In 150 anni penso tante cose siano cambiate. . .in meglio e in peggio. Proviamo con 
i colori della nostra bandiera ad immaginare l’Italia. . . di oggi. In verde, in bianco, in 
rosso.

Sedi e Orari:
Via del Casinazzo 3 (San Bartolomeo) - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 15.00
Aperto domenica e martedì dalle 10.00 alle 12.00. Giovedì e sabato dalle 15.00 alle 18.00.

INFO:
Tel. e fax 0522 576045

DaL 07.05AL 12.06

Rifugio Rocky - Lega Nazionale per la difesa del cane

Alessia Gambetti
Fratelli d’Italia: ritratti pelosi

Alcuni scatti, un contesto simbolico e la sola pretesa di celebrare la fratellanza fra 
l’uomo ed il suo fedele amico a quattro zampe... perché anche questo è un ritratto 
dell’Italia... un’Italia che non immagino come sarà fra altri 150 anni, ma dove sono certa 
che questa unione fra uomo e cane sarà ancora viva.

A cura di Alessia Gambetti
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Sedi e Orari:
Via Caduti della Bettola 76 - La Vecchia di Vezzano sul Crostolo (RE)
Inaugurazione: venerdì 7 maggio alle 17.00
Aperto da martedì a domenica dalle 7.00 alle 22.00. Chiuso lunedì.

INFO:
Tel. 0522 605324

DaL 07.05AL 12.06

Bar La Bussola

Vito Giacopini
...Percorso...

... il trascorrere delle stagioni… il maturare dei frutti... l’effervescenza della mente 
umana che crea nuovi sistemi, attrezzi per essere veloci... velocità che produce prodotti 
con lamine più sottili... ma la mente della maggior parte di noi riesce a mantenere il 
ritmo ... ???

A cura di Vito Giacopini
Promossa da Stefano e Loretta Bartoli

Auàra in Etiopia significa “polvere”. 
Fotografi e illustratori traducono in immagini i testi dell’ultimo libro del G.A.O.M. Onlus, 
dedicato alla polvere africana.

Sedi e Orari:
Via Paolo Davoli 6/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 12.15 alle 15.00 e dalle 20.00 all’1.00; 
domenica dalle 20.00 all’1.00.

INFO:
Cel. 338 1252848
Cel. 349 8798449
www.gaom.it

G.A.O.M. Onlus 
Auàra

Osteria Focacceria Il Nicchio

DaL 06.05AL 12.06
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Sorelle d’Italia: soggetti mancanti nell’inno nazionale, ma presenza coraggiosa e 
costante nella storia italiana. Fattivamente impegnate nell’Unità della nazione, nel suo 
sviluppo economico, umano, sociale, etico ed estetico, non si sottraggono nemmeno 
ora, in questo momento così grave, ma così ricco di cambiamento epocale. L’Italia è 
desta, e insieme giovani e vecchie, italiane e straniere, testimoniano con passione e 
fantasia che la storia si fa nel quotidiano, nei piccoli e grandi gesti di fedeltà, di rispetto, 
di amore, di resistenza e di resilienza verso se stesse e il mondo.

Sedi e Orari:
Via Martiri di Cervarolo 19/G - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 19.00. Chiuso domenica.

INFO:
amicidipennino@libero.it

Gruppo Viaggiatori Leggeri 
Sorelle d’Italia, l’Italia è desta

ART Caffè

DaL 06.05AL 30.06

Domenico Giannantonio
L’aquila, città fantasma

Sedi e Orari:
Via Palazzolo (Lat. Piazza Prampolini) - Reggio Emilia
Aperto tutti i giorni.

INFO:
Cel. 329 2956377

Albergo delle Notarie

DaL 01.05AL 04.06

E’ un reportage sulla città dell’Aquila che sto sviluppando nel corso del tempo. La difficile 
situazione della città e della sua gente, che fa ormai parte dei più drammatici eventi 
storici del nostro Paese, rende i festeggiamenti del 150° difficilmente considerabili in 
tal senso. Lo scopo del progetto è quello di far vedere L’Aquila come è effettivamente 
oggi e conservarne testimonianza nel tempo.

A cura di Luciana Pederzoli
Promossa da Associazione Amici di Pennino
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Sedi e Orari:
Via Reverberi 2 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 21.00
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

INFO:
Tel. 0522 406162
info@folettiepetrillodesign.it

DaL 06.05AL 30.07

Foletti e Petrillo Design SC

Giovanni Hanninen 
Storie d’Italia (Racconti - Ritratti - 
Architettura)

Mentre si festeggiano 150 anni di Storia d’Italia, raccontiamo storie che rappresentano 
gli italiani e il loro Paese. Attraverso il racconto delle loro vite, il ritratto dei loro volti, i 
luoghi in cui vivono.

A cura di Alberto Amoretti
Promossa da Foletti e Petrillo Design

Sedi e Orari:
Piazzale Guglielmo Marconi 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.30
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

INFO:
Hotel S. Marco Tel. 0522 435364                                                                                          
fiorella.iacono@fastwebnet.it

DaL 07.05AL 12.06

Hotel San Marco

Fiorella Iacono
Bearable lightness - Sostenibile 
leggerezza

Osservare le nuvole è segno di attenzione al divenire. Significa alzare la testa, dimenticare 
il contatto con la terra e vivere una regressione involontaria ai ricordi dell’infanzia. Chi 
fotografa le nuvole sa che quelle masse di vibrazione di energia potrebbero “allinearsi” 
con le cellule elementari del proprio cervello e fissare l’attimo di piacere estetico. Il 
talento naturale di Fiorella Iacono è quello di saper “respirare” con le nuvole ogni attimo 
della propria vita.

A cura di Marco Fioramanti
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Gian Mario Ledda
Lungo viaggio verso la notte

Sedi e Orari:
Piazza Fontanesi 6/C-D - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 7.00 all’1.00; 
domenica dalle 7.00 alle 14.00.

INFO:
gianmario.ledda@libero.it

Dimmelo Tu Caffè

DaL 06.05AL 12.06

Un viaggio nella notte percorrendo le strade di un’Italia quasi irriconoscibile. Figure 
eteree di un mondo intangibile, anime notturne, solitarie che sembrano appartenere ad 
una dimensione lontana da quella in cui abitualmente ci muoviamo. Dove incomincia la 
linea che divide il giorno dalla notte? Il sogno dalla realtà? In questi scatti sembra non 
esserci separazione, tutto si mescola tra luci offuscate e sagome evanescenti per non 
dimenticare che esiste un’Italia notturna produttiva e affascinante..

Sedi e Orari:
Via San Filippo 9/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 18.00 alle 2.00.

INFO:
348 9332035 
geom.koumiotis@gmail.com 
338 1002213

DaL 06.05AL 12.06

C’è chi dice… Wine Bar

Paris Koumiotis
Eataly

L’Italia, culla mondiale della buona cucina, viene celebrata iconograficamente con una 
personale visione del cibo, che una volta messo a contatto con la fredda pelle umana 
ha la capacità di autocelebrarsi galleggiando impalpabilmente sul corpo.

A cura di Mariaclara Macrì
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Sedi e Orari:
Via Antonino Franzoni 1/D - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30. Chiuso giovedì.

INFO:
Cel. 333 7941725                                                                                                                        
www.enricolodi.com
enrlodi@gmail.com

DaL 06.05AL 12.06

Dolly’s Farm

Enrico Lodi
Italians

Sulla strada come in pista, dai campi di gioco alle pagine dei magazine sportivi di tutto il 
mondo, l’Italia che corre, scia, stocca, segna e tinge il podio di bianco, rosso e verde. 
Una retrospettiva dello sport italiano, istantanee di cronaca sportiva fermate dall’obiettivo 
di Enrico Lodi. Giornalista di origine carpigiana, fotoreporter accreditato alle Olimpiadi, 
nelle sue immagini ci sono i volti e i gesti dell’Italia che vince nel mondo, l’emozione dei 
campioni e il mestiere di ladro-testimone-compagno di momenti irripetibili.

Promossa da Dolly’s Farm

Mettiti in posa, Italia.
Profilo di gente comune sulle strade, sei la casa e la città piccole.
Sei il legno convertito di vecchia falegnameria, odore operoso.
Colori in bianco e nero, bandiere silenziose.

Sedi e Orari:
Via Vicedomini 10 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 20.00
Aperto venerdì 6 maggio dalle 20.00 alle 24.00.
Sabato 7 maggio e domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 24.00.
Sabato 14 maggio e 21 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.
Domenica 15 e 22 maggio dalle 10.00 alle 13.00.

INFO:
Lucia Levrini Cel. 347 1000959                                                                                                              
Enrico Spaggiari Cel. 335 5933300
akimakilu@yahoo.it

Lucia Levrini
Sovrapposizioni – Tracce cromatiche 
d’appartenenza

Spazio Vicedomini

DaL 06.05AL 22.05
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Sara Lorenzoni
Sottosuolo

Sedi e Orari:
Piazza Fontanesi  4 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.30
Aperto il 7, 8, 14, 15, 21, 22 maggio dalle 10.30 alle 24.00.

INFO:
Andrea Reverberi Cel. 347 0791380                                                                                                              
Matteo Gaddi Cel. 348 3154227
torafuguproject@gmail.com                              
mgaddi@gmail.com

Galleria temporanea In Cortile da Matteo

DaL 06.05AL 22.05

Piccole fotografie di grandi spazi fanno da didascalia a grandi fotografie di dettagli 
minuscoli, altrimenti sfumati in questi stessi spazi, trascurati dall’occhio comune, 
invisibili ad animi distratti e frettolosi. La nostra società perde progressivamente contatto 
con i dettagli che compongono ogni singola cosa. Ogni singola persona. L’atto finito 
prevale sul gesto che, unito a tutti gli altri, ci porta alla meta. La macchia che con la sua 
imperfezione, unita ad infinite macchie, crea il dipinto non viene isolata. Il paese perde 
i suoi contorni, i suoi confini, le sue unicità.

A cura di Andrea Reverberi e Matteo Gaddi
Promossa da ToraFugu Project

Sedi e Orari:
Via dell’Erba 2/F - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 11.00
Aperto martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; 
venerdi e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

INFO:
Tel. 0522 453044
silvialorenzin@gmail.com
annanina@email.it

DaL 08.05AL 04.06

Almanacco

Silvia Lorenzin
(testi di Monica Morini)
Naturae

“Un seme che è una pianta o un albero in embrione, che ha in sé il principio della 
crescita, della vita, è più importante ai miei occhi, e nell’economia della Natura, del 
diamante del Kohinoor”.  Henry David Thoreau

Mostra nella serra.

A cura di Almanacco di Anna Baldi
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Sedi e Orari:
Vicolo dell’Arcipretura 2/B - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso giovedì.

INFO:
Saleri Ori e antichi Tel. 0522 437267  
Valentina Mantovani Cel. 349 0501212 
valentina.mantovani@gmail.com     
n.sabbadini@alice.it

DaL 07.05AL 12.06

Saleri Ori e Antichi

Valentina Mantovani
Creature sonore

Creature sonore racconta, attraverso i suoi frammenti, la genesi di uno strumento 
ad arco, tracciando il profilo di un’arte antica come quella della liuteria, sospesa tra 
passato e presente.

Sottratte alla scena e riprese da vicino, le teste di legno rappresentano numerose 
città, unite nei colori della bandiera per rendere omaggio ad una parte importante 
dell’identità, non solo teatrale, del nostro Paese. Fotografando Arlecchino, Pulcinella, 
Fagiolino e gli altri burattini realizzati da Dimmo Menozzi, Carlo Maestri ci racconta una 
storia tutta italiana, che affonda le proprie radici nella tradizione popolare che cattura 
ed affascina da secoli un pubblico di grandi e piccini.

Sedi e Orari:
Piazza G. Galilei 6/A - Guastalla (RE)
Inaugurazione: domenica 1 maggio alle 18.30
Aperto da mercoledì a domenica dalle 15.30 alle 19.30; gli altri giorni su appuntamento.

INFO:
Tel.0522 826736
www.maestrinarte.com
carlo@maestrinarte.com

Carlo Maestri
Teste di legno

ArteFotografia Studio

DaL 01.05AL 29.05

A cura di Matteo Masetti e Alice Maestri
Promossa da Luigi Borettini
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Sedi e Orari:
Via Crispi 6 - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 
sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30.

INFO:
Libreria Tel. 0522 438865
giannimarconi@mac.com

DaL 06.05AL 12.06

Storica Libreria del Teatro

Gianni Marconi
Il verde, il bianco, il rosso

Il verde, il bianco ed il rosso non sono solo i colori della bandiera, sono anche la sintesi 
di persone, esistenze, appartenenze politiche, ideali, religiose, spesso contrapposte.
Che la macchina fotografica può comunque fissare attraverso il gioco della 
ricomposizione di simboli, situazioni e corpi incisi dal tempo. Per restituirci domande 
fuori di retorica.
E per fotografare la luce che in taluni non è riflessa ma nasce dentro e gli fa spendere 
la propria vita in coerenza con la propria coscienza.Sedi e Orari:

Stradone del Vescovado 1 - Reggio Emilia
Aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00.

INFO:
Tel. 0522 695101      
Cel. 331 1060123     
www.marcenaro.it  
info@martoon.it

DaL 06.05AL 31.05

Stradone del Vescovado

Ro Marcenaro
Reportage in punta di pennello

L’autore, Ro Marcenaro, non ha certo bisogno di presentazione.
Fortunati noi che possiamo incontrarlo vicino a casa in occasione di quattro eventi, 
dal titolo: Mannaggia all’Italia, Assaggi d’Italia, Paesaggi d’Italia e Personaggi d’Italia. 
Attraverso la proposta di circa 5000 fotoriproduzioni di lavori eseguiti tra il 1974 e il 
2011(ieri). Seguono strepitose sorprese di ospiti.
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Affacciati alla finestra per vedere che cosa accade, chi passa e che cosa si dice. Ma 
guarda anche oltre, fin dove ti porta l’immaginazione, fin dove il mondo non ha mai 
fine.

Sedi e Orari:
Via A. De Gasperi 32 - Reggio Emilia
Inaugurazione: giovedì 12 maggio alle 18.00 degustazione fotografica
Aperto da martedì a sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30; 
domenica e festivi dalle 7.30 alle 13.00.  Chiuso lunedì.

INFO:
Tel. 0522 555784
www.nuovoswing.it
pasticceria@nuovoswing.it

Claudio Menozzi ed Elena Tosi
Affacciati alla finestra

Pasticceria Nuovo Swing

DaL 06.05AL 12.06

Piero Marinò
Dalla Puglia... con amore

Sedi e Orari:
Via del Carbone 4/D - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 24.00. Chiuso lunedì.

INFO:
Cel. 347 6286479

Ristorante I Malavoglia

DaL 07.05AL 12.06

Le foto presentano luoghi e situazioni, tratti dal paesaggio pugliese, che creano una 
suggestiva metafora dei colori della bandiera nazionale. I muri imbiancati a calce viva, i 
prati, i cancelli colorati, sapientemente accostati, ricreano immagini nuove e originali del 
simbolo per eccellenza dell’Italia. Una interpretazione personale ricavata dalla bellezza 
dei luoghi e presentata in modo del tutto creativo.

A cura di Ubaldo Montruccoli
A cura di Claudio Menozzi
Promossa da Pasticceria Nuovo Swing
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Sedi e Orari:
Via Soglia 4 - Reggio Emilia
Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00. Chiuso lunedì.

INFO:
Tel. 0522 309199

DaL 06.05AL 12.06

Ristorante Pizzeria Orchidea da Olindo

Antonio Migale
I colori dell’Italia

Foto artistiche di vario genere che descrivono l’Italia in ogni suo dettaglio, perché ogni 
scatto fotografico può fermare il tempo.

A cura di e promossa da Antonio Migale

Sedi e Orari:
Via Fiera Millenaria 64 - Gonzaga (MN)
Inaugurazione: sabato 7 Maggio alle 18.30
Aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 19.30; martedì, giovedì e venerdì 
dalle 15.00 alle 18.30; mercoledì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Aperto mercoledì 
11 maggio, 18 maggio e 25 maggio e domenica 15 
maggio, 22 maggio e 29 maggio anche la sera dalle 
21.00 alle 23.30 con spettacoli e degustazione di 
cibo a tema con le città della mostra.

INFO:
Cel. 348 8030600
Cel. 349 1670776
www.diecixdieci.it
info@diecixdieci.it
info@diegobarbieri.it

DaL 07.05AL 29.05

Ex Convento di Santa Maria

Metropolis

Dieci fotografi italiani per dieci città. Un percorso che parte da Torino, prima capitale 
d’Italia, per approdare a Roma. Da qui il viaggio prosegue verso le principali città 
europee e mondiali: da Berlino a Londra passando per Avignone e Vienna, da Oslo 
a Casablanca toccando Istanbul per approdare fino a New York, città simbolo della 
moderna Metropoli. Un viaggio multiculturale che ha come scopo riscoprire nelle 
immagini proposte lo sguardo tipicamente “italiano” che ogni fotografo ha rivolto 
sul mondo. I fotografi che espongono sono: Alessandra Gibizetta, Fabio Salvaterra, 
Daniele Galli, Giulio Gibertoni, Genny Sabbadini, Pietro Millenotti, Nicola Soldani, Diego 
Barbieri, Anita Mantovani, Giacomo Magnani.

Promossa da Officina dell’Immaginazione - Associazione di promozione 
culturale e di sostegno all’espressioni artistiche giovanili
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Maria Luisa Morlini
Tricolore

Sedi e Orari:
Via Secchi 17 - Reggio Emilia
Inaugurazione: giovedì 5 maggio alle 19.00
Aperto da martedì a domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00. 
Chiuso lunedì.

INFO:
Maria Luisa Morlini Tel. 0522 792614
luisa.morlini@virgilio.it
vedorivedo.blogspot.com

Pizzeria L’Angelo

DaL 05.05AL 12.06

Scatti diversi, soggetti eterogenei uniti dai tre colori della nostra Bandiera.

Sedi e Orari:
Vicolo Trivelli 2/E - Reggio Emilia
Inaugurazione: domenica 8 maggio alle 18.30
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Chiuso giovedì tutto il giorno.

INFO:
Tel. 0522 441044
info@notoriuscinema.it
morisrip@gmail.com

DaL 06.05AL 12.06

Notorius Cinelibreria

R. Moris e O. Ifigenia
Gioventù al crepuscolo

Ritratti di uomini e donne verso l’addio all’età dell’oro.

Promossa da Notorius Cinelibreria
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Sedi e Orari:
Via Angelo Secchi 17/A - Reggio Emilia
Aperto da martedì a domenica dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00.

INFO:
veronica.diomede@virgilio.it

DaL 06.05AL 12.06

Pizzeria l’Angelo

Annuska Munari e Veronica Diomede
Giocando con i colori

Passeggiando attraverso i continenti si scoprono i colori della natura e si gioca con 
essi.

Allargare il pensiero oltre gli spazi grigi, per scoprire il mondo a colori.

Sedi e Orari:
Via Vicedomini 10 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 20.00
Aperto venerdì 6 maggio dalle 20.00 alle 24.00; sabato 7 maggio e domenica 8 maggio dalle 
10.00 alle 24.00; sabato 14 maggio e sabato 21 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 
alle 20.00; domenica 15 maggio e domenica 22 maggio dalle 10.00 alle 13.00.

INFO:
Corrado Moscardini Cel. 335 5330772 
Enrico Spaggiari Cel. 335 5933300                                                                                               
kormos@alice.it

Corrado Moscardini
Oltre gli spazi

Spazio Vicedomini

DaL 06.05AL 22.05
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Riccardo Neri
Trittico tricolore

Sedi e Orari:
Via Guasco 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30. 
Chiuso lunedì mattina e giovedì pomeriggio.

INFO:
Tel. 0034 650708447                                                                                                                 
www.riccardoneri.com
rn@riccardoneri.com

Living Arredamenti

DaL 06.05AL 12.06

Il trittico di fotografie qui rappresentate destinate a comporre a prima vista una malconcia 
quanto ampia bandiera italiana, s’incentra sul degrado della materia che si sfarina e si 
tramuta in colori, luci e scorci prospettici distanti dall’originaria funzione ed essenza. 
L’ossessione per l’estetica architettonica ci conduce in un mondo nuovo, differente, che 
ci è prossimo ma che stentiamo a riconoscere sotto visuali inedite.

A cura di Riccardo Neri

Sedi e Orari:
Via Emilia S.Stefano 33/B - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. 
Chiuso giovedì pomeriggio.

INFO:
Tel. 0522 453872
spaziofoto.re@alice.it

DaL 06.05AL 28.05

Spazio Foto

Giulio Negri, Lionello Zucchelli
Legami d’acqua

L’acqua come elemento che deve creare legami e non divisioni.

Promossa da Spazio Foto
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Sedi e Orari:
Piazza S. Prospero 5/C - Reggio Emilia
Aperto da martedì a domenica dalle 11.00 alle 24.00. Chiuso lunedì.

INFO:
Cel. 348 1307809
FabrizioTolomelli@libero.it

DaL 06.05AL 12.06

Crema e Cioccolato

Elena Panciroli
Uno sguardo alla natura

Vorrei interpretare le bellezze dell’Italia sotto le più strane forme di fotografia.

Promossa da Crema e Cioccolato

Claustrofobica Italia per giovani,
spazza via sogni e
possibilità, un po’ per volta si cola nel 
baratro... una ragazza di 16
anni pensa questo del suo paese, i 
messaggi che arrivano non sono per
niente positivi,
ma perché LAVARSENE LE MANI .  . . ?!
Nonostante tutto la

voglia di creare, immaginare e sognare
è ancora viva e presente nel
profondo dell’animo di alcune persone,
ed è con questo spirito che si
può andare avanti,
sperare che il futuro riservi la forza e la 
voglia
di continuare a credere,
continuare ad avere progetti e ideali.

Sedi e Orari:
Vicolo Folletto 2/A - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00  e dalle 15.30 alle 19.30. 
Chiuso giovedì pomeriggio.

INFO:
Tel.0522 1721026                                                                                                                        
www.unitystore.it
info@unitystore.it
facebook: unitystore

Federica Orlandini
Perché lavarsene le mani

Unity Store

DaL 06.05AL 31.05

A cura di Elia Liquori
Promossa da Unity Store
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Eolo Perfido, Devis Venurelli, 
Lorenzo Fontanesi, Anna Bertozzi, 
Maria Sole Perfido
Dop

Sedi e Orari:
Piazza Antonio Fontanesi 9/c - Reggio  Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto dal 6 maggio all’8 maggio dalle 10.00 alle 22.00.

INFO:
Cel. 328 6350065                                                                                                                                   
www.dop-off.com   
info@mariasoleperfido.com

Ex Caffè Letterario Dèja vu

DaL 06.05AL 08.05

Dop, acronimo di denominazione di origine protetta. Tre parole per cinque artisti che 
indagano visivamente dinamiche genealogiche, architettoniche, verbali e visive, partendo 
da tre colori in cerca di nuovi autori. I motori concettuali risiedono nell’attitudine alla 
grazia, nel gusto dell’ironia e nell’amore per la leggerezza.

A cura di Maria Sole Perfido

Sedi e Orari:
Via Makallè 9/A -  Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Chiuso giovedi pomeriggio.

INFO:
Tel. 0522 272488
www.soniapanciroli.blogspot.com
www.elitefoto.it
info@elitefoto.it

DaL 06.05AL 12.06

Foto Elite

Sonia Panciroli
White - Incanto

Rappresentazione di un mondo incantato, dove regna un solo colore, il bianco che 
toglie ai soggetti e agli oggetti il loro valore e uso per crearne uno diverso e inusuale.



180

of
f

ci
rc

ui
to

 c
it

ta
di

no

Sedi e Orari:
Via San Martino 3 A/B - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00
Aperto da mercoledì a lunedì dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00. 
Chiuso martedì.

INFO:
Sandro Pezzi 335 7878182
www.sandropezzi.com
sandro.pezzi@alice.it

DaL 06.05AL 31.07

Ristorante 61.1

Sandro Pezzi
Visione & illusioni

Non è che una cornice provvisoria, o se vogliamo un punto di partenza.
Oltre la porta di casa, fuori in giardino, nei campi intrisi dalla brina o dietro alle case 
avvolte dalla nebbia, una visione.. quasi a disagio tra i limiti dello spazio e del tempo 
(Henri Focillon).
Umana fantasia che altera profondamente la luce, le proporzioni e persino la densità 
del mondo sensibile.
Realtà e finzione fiabesca prendono forma in paesaggi surreali che abitano i miei sogni, 
e percorrono le mie strade. NON ESISTE REALTA’ MA SOLTANTO INTERPRETAZIONI. 
(Fiedrich Nietzsche, La gaia scienza).

A cura di Sandro Pezzi ed Eliana Poli
Promossa da Eliana Poli

Cosa succede quando una ragazza di vent’anni, irrimediabilmente vittima della sindrome 
di Peter Pan, una volta deciso di staccare dalla solita routine per partire verso qualcosa 
di sconosciuto, torna alla sua casa, nel suo paese d’adozione? Questo è il mio caso: 
viaggiando per il mondo capisco che forse partire non significa per forza lasciare. Amo 
partire per tornare. Amo stupirmi di ogni singola cosa che appartiene solo alla mia 
terra, solo alla mia casa. Qui In Italia.

Sedi e Orari:
Via Palazzolo 8/B - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00. 
Chiuso giovedì.

INFO:
Cel. 348 5285852
ellypetz@hotmail.it

Eleonora
Lost and found

Michal

DaL 06.05AL 11.06
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Pose Garibaldine - presidio fotografico del Generale e scaramucce d’autore con 
Alessandro Vezzani. 

Eventi
Vibrazioni Garibaldine – Concerti:
Sabato 7 maggio alle 19.00: Fabio Debbi e la ReVolution Band - Gipsy Jazz da Django 
a Verdi
Domenica 8 maggio alle 11.30: Coro dell’Indaco - Arie da Verdi e altro ancora
Lezioni Garibaldine:
Sabato 14 - 21 - 28 maggio alle 19.00: Su YouTube viaggiano le figuracce  tv dei politici, 
spiazzati  dalle facili domande delle Jene sul Risorgimento. Per i parlamentari rimandati 
e per tutti coloro che vogliono rinfrescare la loro conoscenza dell’epopea nazionale, un 
insegnante e un attore animano tre lezioni di strada di sapore deamicisiano.

Sedi e Orari:
Via Squadroni – Reggio Emilia

INFO:
Emporium Tel. 0522 432461 - libreriaemporium@gmail.com
Facebook: Libreria Emporium Reggio Emilia

Pose Garibaldine

Libreria Emporium Bottega del Legatore & Friends

DaL 06.05AL 31.05

Sedi e Orari:
Via San Carlo 14 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio dalle 17.00 alle 24.00
Aperto il 7 e 8 maggio dalle 10.00 alle 24.00; dal 13 al 15 maggio dalle 10.00 alle 24.00;  
dal 9 al 12 maggio dalle 11.00 alle 19.00.

INFO:
Cel. 331 2731712 / 348 0441231                                                                                     
andreapoggipollini@hotmail.it

DaL 06.05AL 15.05

Ex ristoro Bottega dei Briganti

Andrea Poggipollini
Viva d’Italia!

“Viva d’Italia!” Un grido, una preghiera, in forma di cortesia. Diamo uno Stato allo 
Stato, un proseguo di storia alla storia, mantenendo l’unità dell’unità. Un Tricolore per 
tutti. Uno spazio con immagini, per dare stimoli alla sensibilità di ognuno. Riflettiamoci. 
Insieme.
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Una luce basta, una macchina fotografica basta, un’ottica basta.
BlackBox è un’idea nata dalla voglia di rinunciare al tanto per godersi il poco, una 
location fatta di nulla e di amici non professionisti. E di tornare alla luce, al bianconero 
e vedere se senza postproduzione la fotografia può ancora esistere.
Come in sella ad una bella moto d’epoca, così per gioco, senza correre.

Sedi e Orari:
Via Giordano Bruno 22/A - Cadè (RE)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto da martedì a domenica dalle 10.00 all’1.00. Chiuso lunedì.

INFO:
Tel. 0522 941509
www.gelaterianonastrada.it

Marco Pullia
Blackbox

Gelateria Nona Strada

DaL 07.05AL 12.06

Maria Antonietta Poy
Viva la libertà di critica

Sedi e Orari:
Via Porta Brennone 12/B - Reggio Emilia
Aperto mercoledì  e venerdì dalle 17.00 alle 19.30.

INFO:
mariantopoy@tiscali.it

Sede del PD

DaL 06.05AL 22.05

Una serie di istantanee scattate durante una delle tante manifestazioni svoltasi a Reggio 
Emilia nell’anno 2009, che vedeva uniti operai, insegnanti, studenti, artigiani contro 
il Governo, la crisi non dichiarata, la chiusura delle fabbriche, la riforma Gelmini, il 
contratto collettivo nazionale, i tagli alla cultura... per formare un’altra Italia attiva, unita 
nell’affrontare i problemi, ma soprattutto nel riconquistare i diritti di ciascun cittadino.

A cura di Maria Antonietta Poy



183

off

circuito cittadino

Sedi e Orari:
Via Emilia Santo Stefano 11 - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.30. 
Chiuso giovedì pomeriggio.

INFO:
Tel. 0522 455215 
Fax 0522 403118 
giuliana.cimurri@insportspa.191.it

DaL 07.05AL 12.06

Cimurri S.r.l.

Ph Alberta Rivi
Giovane Italia

La mostra punta a rappresentare una nuova generazione di italiani giovani visi dietro i 
cui sguardi profondi si celano secoli di culture antiche e diverse tra loro ma che hanno 
trovato nell’essere italiani un sentire comune.

Sedi e Orari:
Via Filippo Ferrari 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 20.30
Aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso giovedì.

INFO:
luigirondoni@libero.it

DaL 06.05AL 12.06

B&B nonnAnna

Luigi Rondoni
Non solo tricolore

Non solo Tricolore, ma immagini di un paesaggio che, fra colline e pianura cela i suoi 
tesori anche sconosciuti. Pievi castelli e monumenti che raccontano di paesaggi che tra 
storia e letteratura hanno lasciato il loro segno nella storia d’Italia. Partendo da Reggio 
Emilia dove non esiste solo il Tricolore.

A cura di Francesco Scano by Nonsolomoda
Promossa da Nonsolomoda S.r.l.
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Lucio Rossi
Banchi

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 16 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 17.00
Aperto da martedì a sabato dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 24.00.

INFO:
Foto R.C.R. di Lucio Rossi & C. Sas - Via Strasburgo 26/A - Parma 
Tel. 0521 207375 Fax 0521 204386                                                                                    
Studioparma@Fotorcr.It

Caffè Arti e Mestieri

DaL 06.05AL 12.06

Molto spesso la casualità con cui viene composta quotidianamente la merce sui banchi, 
trascende la sua natura per acquistare valori formali completamente diversi dalla forma 
originale. Normalmente, il semplice occhio, non presta attenzione a questo fatto, 
perché più attento a valori più intrinseci: forma, bellezza o costo. Ma lo stesso occhio, 
isolato da un mirino fotografico, coglie molto più facilmente questo fenomeno, che a 
volte stupisce e diverte.

Marie Bernadette Rouaux
Upside down. Upside up! 
Riflessi e spazi, guardare 
in un altro modo

Sedi e Orari:
A.U.S.L. Via Amendola 2 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 12.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00.

INFO:
Cel. 340 4639800
mbrouaux@gmail.com

Padiglione Ziccardi

DaL 06.05AL 11.06

Sono madrelingua francese, penso in italiano e ho scelto un titolo in inglese.
La molteplicità delle culture, delle lingue e’ la ricchezza dell’identità italiana in divenire 
continuo. Il simbolo della bandiera verde-bianco-rosso prende il suo significato profondo 
attraverso gli occhi del cuore. Diventiamo esploratori della nostra terra, di nuovi spazi, di 
noi stessi, del nostro mare interiore. Chi sei?
Il linguaggio fluido e universale dell’acqua, la fantasia della luce rivelano affascinanti 
riflessi, intuizioni del mistero del nostro essere in cammino, uniti agli altri nello stesso 
racconto.



185

off

circuito cittadino

Sedi e Orari:
P.zza San Domenico 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio dalle 17.30 alle 19.30
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. 
Chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
www.giovannisalvatore.it
info@giovannisalvatore.it

DaL 06.05AL 06.06

Libreria Orlando Curioso

Giovanni Salvatore, 
Angela Cammarota
Questo posto mi appartiene
È il luogo ad appartenere all’uomo o è l’uomo che appartiene a esso? L’uomo vive, 
interpreta e trasforma i luoghi che abita creando ambienti, dintorni familiari. La mostra 
è un progetto costituito da ritratti e da interviste di un gruppo di migranti residenti nel 
reggiano e originari di Ghana e Nigeria, realizzato a quattro mani dagli autori i quali 
propongono una lettura interpretativa del rapporto italia-migranti attraverso una lente di 
ingrandimento su questi singoli individui.

Sedi e Orari:
Via Emilia S.Stefano 19 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto il 6 maggio e il 7 maggio dalle 10.00  alle 22.00; l’8 maggio dalle 10.00 alle 20.00. 
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00  alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30.

INFO:
www.tappezzeriapaolo.com - tappezzeriapaolo.re@libero.it
www.alessandrocosta.com - www.antoniosansica.net - www.riccardo-montanari.com
Blog del progetto: http://littleitalyphoto.blogspot.com

DaL 06.05AL 06.06

Tappezzeria Paolo

Antonio Sansica, Alessandro Costa, 
Riccardo Montanari
Little Italy: gli italiani di ieri e di oggi, 
in Gran Bretagna
Questa mostra è una fotografia delle vite passate e presenti degli Italiani in Gran 
Bretagna, specialmente in Inghilterra, raccontandone le esperienze e i sogni. Un 
progetto che nasce dall’idea di tre fotografi Italiani, residenti a Londra, per raccontare 
ed esporre una realtà spesso poco conosciuta, quella dell’Italia all’estero.

A cura di Antonio Sansica, Alessandro Costa, Riccardo Montanari
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Settore fotografico Associazione 
Subacquea Sesto Continente
Mari che uniscono, unicità d’Italia

Sedi e Orari:
Via Maria Melato 2 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 23.00; sabato dalle 9.00 alle 19.00; 
domenica dalle 9.00 alle 12.00. Ingresso libero

INFO:
Tel. 0522 431584
www.sestocontinente.it
sesto@sestocontinente.it

Piscina Comunale “Ober Ferrari”

DaL 07.05AL 12.06

L’Italia è una penisola consegnata al mare per la maggior parte dei suoi confini, adagiata 
fra il Mar Tirreno, l’Adriatico e lo Ionio, tra il Mar Ligure e il Mar di Sicilia. Le fanno inoltre 
da corollario due grandi isole ed innumerevoli altre più piccole.
I fotografi della Sesto Continente interpretano questa unicità compiendo un viaggio per 
immagini nel Tricolore dei fondali marini italiani.

Promossa da Associazione Subacquea Sesto Continente

Sedi e Orari:
Via Emilia San Pietro 9 - Reggio Emilia
Aperto venerdì 6 Maggio dalle 18.00 alle 22.00; sabato 7 e domenica 8 Maggio dalle 9.30 alle 
12.45 e dalle 16.00 alle 22.00. Dal 10 maggio al 7 giugno aperto dal martedì al sabato dalle 
9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 19.30.

INFO:
pier@piersgarbi.it
www.fotoartioli.it

DaL 06.05AL 12.06

Foto Artioli Virgilio

Pierluigi Sgarbi
Il verde, il bianco, il rosso

Tre fotografie di grandi dimensioni, scattate in Puglia nel 2008, per costruire un inedito  
tricolore materico, in cui la storia non si ritrova sono nella scelta delle predominanti 
cromatiche (Il verde, il bianco, il rosso), ma anche nella stratificazione dei materiali, dal 
legno corroso delle vecchie barche dei pescatori ai muri screpolati tipici dei luoghi di 
mare. Un’esplorazione tattile, pertanto analitica, che richiede tempo, portandoci solo 
pezzo dopo pezzo alla scoperta dell’insieme.
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Sedi e Orari:
Via Mameli  15 - Reggio Emilia (1° piano)
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.30
Aperto martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 18.00; giovedì dalle 12.00 alle 19.30; 
venerdì dalle 9.00 alle 20.00; sabato dalle 9.00 alle 18.00.

INFO:
www.federicosorrentino.com
info@federicosorrentino.com
veleme00@v-elemento.191.it

DaL 07.05AL 30.06

Quinto Elemento Parrucchieri

Federico Sorrentino
Il profumo delle ombre

La mostra “Il profumo delle ombre” si pone come obiettivo di recuperare ad un ruolo 
nuovo le ombre, associandole a volti freschi e vivaci di bambini. Le ombre non sono 
più dimenticate nel buio ma calde e piene di umanità.

A cura di Federico Sorrentino
Promossa da Quinto Elemento Parrucchieri

La Bandiera italiana e nata a Reggio Emilia . . 
Una foto verde, una foto bianca, una foto rossa,
Ciascuno di noi ne mandi una . . 
Un fotomosaïco reggiano . . 
Per tema o per forma, inventiamo nuove bandiere realizzate con le nostre fotografie.

Sedi e Orari:
Ristorante da Italo: Via Sessi 14 - Reggio Emilia                                                                                              
Iori &Co Gioielli: via Crispi 2/B - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Ristorante da Italo: aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 24.00. 
Chiuso martedì.      
Iori &Co Gioielli: aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

INFO:
bandierereggiane@gmail.com

Gianluca Simonini
Bandiere reggiane

Ristorante da Italo - Iori &Co Gioielli

DaL 06.05AL 12.06
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Giacomo Tamagnini
Scatti verdi, gesti bianchi, 
dettagli rossi

Sedi e Orari:
Via Farini 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 12.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 19.30; giovedì dalle 8.30 alle 15.00; 
domenica dalle 10.00 alle 13.00.

INFO:
Tel. 0522 454171
www.libreriallarco.it
info@libreriallarco.it

Libreria All’Arco

DaL 06.05AL 12.06

Il verde, il bianco e il rosso, a volte da soli, altre volte insieme: tre colori per raccontarne 
altri.

Sedi e Orari:
Via Guasco 1 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.30
Aperto da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30. 
Chiuso lunedì mattina e giovedì pomeriggio.

INFO:
Tel. 0522 435236
Cell. 339 3200542
claudiastefanutti@libero.it

DaL 06.05AL 12.06

Living Arredamenti

Claudia Stefanutti (Clast)
Divieto d’affissione

I muri della città che accolgono la vita, sui quali restano impresse tracce vive di una 
società che comunica, sono il soggetto della ricerca visiva, estremamente grafica ed 
estetica, in cui gli equilibri formali e figure retoriche raccontano il nostro tempo, nella 
nostra città: Reggio Emilia. “Bandiere” che ci troviamo di fronte quotidianamente e che 
spesso non osserviamo, accanto al flusso ridondante di comunicazione pubblicitaria.
Architetture di segni di una realtà, oggettivata dalla fotografia, che non vuol essere una 
raccolta documentaria, di denuncia, ma ricerca semiotica.
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Sedi e Orari:
P.zza Scapinelli 3/5 (angolo Via delle Carceri) - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 15.00; da lunedì a giovedì dalle 19.30 alle 24.00; 
venerdì e sabato dalle 19.30 all’ 1.30. Chiuso martedì sera e domenica.

INFO:
Cel. 392 2985736                                                                                                                                  
www.tirabusson.it
trattoria_tirabusson@libero.it

DaL 06.05AL 06.07

Trattoria Tirabussòn

Caterina Teneggi
Sguardi e pensieri di un’Italia 
che cambia

L’Italia è soggetta a continui cambiamenti, gli uni verso una via di crescita e sviluppo, gli 
altri che portano a situazioni di degrado. 
Ci troviamo davanti ad un paese spezzato, come spesso dimostrano i rappresentanti 
“sui Colli”. Pensiamo che questi aspetti vadano intesi come l’eterno contrasto presente 
in ogni elemento dell’uomo e della natura, ed essendo cose che si ripetono in tutto il 
“Bel Paese”, non dovrebbero dividerci ma farci pensare, per poter tornare a risplendere 
uniti sotto al nostro Tricolore.

Promossa da Tirabussòn

Don Paolo Tazzioli è stato parroco di Civago per oltre quarant’anni, a cavallo tra la fine 
degli anni ‘40 e la fine degli anni ‘80. Nel tempo ha scattato centinaia di fotografie, con 
gusto, abilità tecnica e affetto per la sua gente, realizzando in tal modo un archivio di 
significativo valore documentale, etnografico e storico.

Sedi e Orari:
Via Guido da Castello 5 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 10.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.  
Domenica 8 maggio aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15. 00 alle 19.00.
Chiuso giovedì.

INFO:
Tel. 0522 1710080
willer@libreriaincanto.it

Don Paolo Tazzioli
Il prete con la Rolleiflex: 
Don Paolo Tazzioli

Libreria Incanto

DaL 07.05AL 29.06

A cura di Willer e Lucia Barbieri
Promossa da Libreria Incanto
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Futura Tittaferrante
Ladra photo-graphia

Sedi e Orari:
Via Ponte Besolario 1/C (angolo via Maccari) - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 16.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.  
Chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Tel. 0522 432542
www.gualdicornici.it
gualdicornici@gmail.com

Ivano Gualdi Cornici e Stampe Antiche

DaL 06.05AL 12.06

Certe volte si fotografa la bellezza in modo insolito e non compiaciuto, cercando gli 
spazi, le periferie, incontrando quanto si vede e si vive ma si trascura perché non ha a 
che fare con la monumentalità. Ci si ritrova in una spazialità allargata e come sospesa. 
Ci si ritrova nel tempo del reportage sociale: per una questione di partecipazione, di 
condivisione quasi, politica e umana, con determinate situazioni che diventa necessario 
comunicare.

A cura di Mirco Sgarzi
Promossa da Cronos Film in associazione con Gliptica Moulding Creativity

Sedi e Orari:
Viale Umberto I 14 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30; 
sabato dalle 8.30 alle 13.00. 
Aperture straordinarie sabato 7 maggio 
fino alle 22.30 e domenica 8 maggio 
dalle 15.00 alle 22.30.

INFO:
Tel. 0522 083267
info@reled.it
www.reled.it

DaL 06.05AL 12.06

Reled

Giorgio Tentolini
Le centocinquantenni

Questo progetto indaga una diversa fruizione dell’immagine fotografica, attraverso cui 
sia possibile vedere il soggetto in una sua originale peculiarità di movimenti e riflessioni. 
Fotografie ricostruite attraverso tecniche differenti, in questo caso rappresentazioni 
di querce centocinquantenni proprio come l’Italia, ri-acquisiscono tridimensionalità e 
movimento attraverso la tecnica e un’illuminazione appositamente pensata per questa 
installazione site-specific, rimandando così al movimento delle frasche nel vento o al 
riflesso sull’acqua del contesto originale. Una memoria quindi, di immagini intangibili 
che esistono solo in una consistenza di luce resa possibile dalla percezione dello 
spettatore.

A cura di Antonietta Casini e Marco Scotti
Promossa da Reled snc
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Sedi e Orari:
Via Fornaciari Luciano 11/B - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00; 
sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. 
Chiuso domenica.

INFO:
Cel. 348 343319                                                                                                                                     
a.valentini-foto@libero.it

DaL 06.05AL 12.06

Caffè del Torrazzo

Alessandro Valentini
S’è cinta la testa
Ritratti di nuovi e vecchi  Italiani e di ciò che li circonda.Extra-italiani parla provocatoriamente di una “categoria” di italiani che sono spesso 

terreno di dibattito, a vario titolo e a vari livelli e molto più spesso, di scontro; questa mia 
proposta fotografica, prevede una raccolta di ritratti di persone dall’origine non italiana, 
extra-comunitari di varia provenienza ma che da tempo sono inseriti nel tessuto sociale 
e produttivo italiano, persone di seconda-terza generazione, ormai radicate a pieno 
titolo nella società del nostro paese, pur mantenendo una loro autonomia culturale ed 
etnica, persone che spesso hanno alle spalle storie travagliate.
Il titolo di questa raccolta fotografica è “Extra-italiani” alludendo, oltre alla provenienza 
extra comunitaria, anche alle capacità, alla tenacia, al sogno che queste persone 
“extraordinarie” hanno dovuto mettere in campo per affermarsi e condurre la propria 
vita in modo dignitoso e forte dei propri diritti.
La presenza del Tricolore nelle mani dei personaggi, sancisce un’appartenenza, pur 
nella diversità.

Sedi e Orari:
Via S. Martino 5 - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 19.00
Aperto tutti i giorni dalle 19.00 all’ 1.00; sabato e domenica dalle 19.00 alle 2.00. 
Chiuso lunedì.

INFO:
Cel. 334 1100829
www.photographers.it/
free/attiliotripodi
www.flickr.com/photos/
attilio_tripodi
attiliotripodi@yahoo.it

Attilio Tripodi
Extra-italiani

Lord Nelson

DaL 06.05AL 12.06
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Nando Vescusio, Francesca Soli
Il Tricolore e lo Sport

Sedi e Orari:
Via Piave 1/I - Reggio Emilia
Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle 18.00
Aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 19.30. 
Chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

INFO:
Francesca Soli Cel. 328 5808688                                                                                                           
Nando Vescusio Cel. 320 1123805                  
Reggio Sport Tel. 0522 455027 
info@fotovescusio.com

Reggio Sport

DaL 06.05AL 28.05

La mostra nasce da un desiderio di raccontare attraverso le immagini le emozioni create 
dal Tricolore e da chi lo rappresenta durante le manifestazioni sportive.
Giocatori che rappresentano l’Italia ad alti livelli e non; tifosi al seguito con le loro 
colorate coreografie; giovani, immigrati dall’Italia che non perdono occasione per 
avvicinarsi quando possono ai colori della bandiera d’origine e tanto altro.

Sedi e Orari:
Via Bardi 4/B – Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 30 aprile alle 17.00
Aperto il 6, 7, 8 maggio dalle 10.30 alle 23; gli altri giorni dalle 16.30 alle 20.00.

INFO:
Cel. 347 8213189
Cel. 339 4025007
riccardovarini@gmail.com

DaL 30.04AL 29.05

Galleria San Francesco

Riccardo  Varini
Luoghi  comuni

Si tratta di fotografie sobrie, immagini di luoghi fisici e mentali quotidiani, lontani da 
situazioni eccezionali. Un senso di appartenenza alla propria terra che l’autore sa 
spostare anche altrove. 
“Luoghi comuni “ che a volte sfiorano lo stereotipo, il Kitch, ma che, pur proiettati nel 
futuro, spesso facciamo fatica ad abbandonare. In questo viaggio in cui non si vuole 
portare a casa un souvenir a tutti i costi, l’estetica abituale di Varini lascia il passo ad un 
eleganza più “etica”: quella della sobrietà delle piccole cose, in cui la fotografia gioca un 
ruolo anche malinconico ma superato più spesso dall’ironia.

A cura di Cristina Franzoni (Zoom Magazine)
Promossa da Galleria San Francesco
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Sedi e Orari:
P.zza Martiri 7 luglio 3/A - Reggio Emilia
Aperto da lunedì a domenica dalle 6.30 alle 21.00.

INFO:
Tel. 0522 430610

DaL 06.05AL 12.06

Gran Caffè Cavour

Davide Visciglio
Quiet, I Am Sleeping

Sono “piccoli appunti visivi” catturati da varie provincie italiane, provengono da diversi 
lavori sviluppati negli ultimi 5 anni.
Visioni filtrate dall’artista che esprimono concetti, colori, situazioni, impressioni di 
questo paese.
In questo momento, passando per la storia italiana, discutendo di religione, giustizia, 
lavoro, contestazione, cinema, sport, attualità, televisione, teatro, arte, società, 
precarietà, politica, territorio.

Il 27 agosto 1950, domenica, nella stanza 43 dell’hotel Roma di Torino, muore Cesare 
Pavese all’età di 42 anni. Lascia un messaggio: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. 
Va bene? non fate troppi pettegolezzi». Sullo scrittoio c’è una copia dei Dialoghi con 
Leucò. Le foto in mostra ritraggono quella stanza oggi.

Sedi e Orari:
Via Vicedomini 4 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 19.00, esibizione di “his clancyness”
Aperto sabato 7 maggio dalle 19.00 alle 22.00 e domenica 8 maggio dalle 17.00 alle 22.00.

INFO:
Cel. 339 4843777

Vetusta - Matteo Serri, Corrado 
Nuccini
Stanza 43

Stanza 505

DaL 07.05AL 08.05

Promossa da Stanza 505
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Jarno Zaffelli
Design totale

Sedi e Orari:
Via Emilia S. Pietro 22 - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 18.00
Aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00; dal 6 all’8 maggio dalle 9.00 alle 19.00 
e su appuntamento scrivendo a gualtiero@interyours.it

INFO:
Cel. 335 463955                                                                                                                      
gualtiero@interyours.it                    
mia@interyours.it

Interyours Studio

DaL 06.05AL 29.05

Può contenere un’immagine la totalità di un oggetto in un unico sguardo al di là 
della tridimensione? A questa domanda hanno tentato di dare una risposta Braque 
e il cubismo e, più di recente, Maurizio Galimberti con i suoi ritratti frammentati. 
Continuando lo stesso tipo di ricerca già sperimentata sul corpo umano dal 2008, 
Jarno Zaffelli presenta una panoramica di oggetti del design italiano rappresentati con 
la tecnica del “Ritratto Totale”.  Archetipi del disegno industriale in serie diventano così 
opere inedite.

A cura di Jarno Zaffelli e Gualtiero Sacchi
Promossa da Gualtiero Sacchi e Mia Zanni - Interyours

Sedi e Orari:
Via Farini 1/P - Reggio Emilia
Aperto da martedì a sabato 
dalle 7.00 alle 24.00; 
domenica dalle 7.00 alle 13.00. 
Chiuso lunedì.

INFO:
kim.vothi@libero.it

DaL 06.05AL 12.06

Blanc Cafe’

Kim L. Vothi 
(testi di Alessandro Mortari)
Momenti di straordinaria normalità

Incontro due insegnanti di quell’amore che si matura negli anni, più massiccio di ogni 
passione, la stessa atmosfera serena e protettiva della casa dei miei nonni, la sigla del 
telegiornale e l’almanacco del giorno dopo... Grida di gioia infinita, forse Melquiades 
il gitano e il redivivo Josè Arcadio Buendia avranno fatto ritorno a macondo? Solo tre 
tinozze d’acqua fredda, non si sa mai dove andare a cercare la felicità...
Ripenso al vigliacco peugeot 103 in una gelata notte cavriaghese, gli affanni economici 
dell’epoca per farlo correre e la sua continua sete di miscela...riscopro nelle strade 
d’Italia mille particolari evocativi del mio passato, mi sento a casa...dalle bergamasche 
alle piacentine, dalle napoletane alle siciliane, cambiano le immagini ma resta la 
Modiano, gli sfottò a chi si incarta, i dialetti e le risate.
Ripercorro incroci di vite e di strade, un crocicchio di istanti rubati ad un paese che 
ricerca ancora un po’ di coraggio nella sua estasiante bellezza...

A cura di Kim L. Vothi e Alessandro Mortari
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Si tratta di memoria, dunque di frammenti. Che non cercano la realtà ma un suo 
ritrovamento, un percorso dentro l’emozione. Lo sguardo cerca, esplora, tra i segni 
che la luce ha tracciato. 
La penisola diventa un luogo da esplorare, non tanto da riconoscere quanto invece 
da conoscere. Si ritorna ad immaginare con dettagli e particolari che sfuggono. Una 
ricerca del frammento che decontestualizza. 
Sistema analogico in bianco e nero con pellicola Kodak, elaborazione in camera 
oscura.

Sedi e Orari:
Via D. Zefferino Jodi 3/C - Reggio Emilia
Inaugurazione: sabato 7 maggio alle 17.00
Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. 
Dal 6 maggio al 15 maggio aperto anche sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00.

INFO:
Cel. 347 3300897 
www.adsimplestudio.com
info@adsimplestudio.com
Cel. 329 0847625
zampollisandro@yahoo.it

Sandro Zampolli
Lo sguardo e la memoria

AdSimple Studio

DaL 06.05AL 12.06
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Infopoint Chiostri di San Pietro 
Via Emilia San Pietro 44/C – Reggio Emilia - Tel. 0522 430642
Aperto venerdì 6 maggio dalle 16.00 alle 24.00; sabato 7 e domenica 8 maggio 
dalle 10.00 alle 23.00. Dal 10 maggio al 12 giugno da martedì a venerdì dalle 
21.00 alle 23.00. Sabato, domenica e festivi aperto dalle 10.00 alle 23.00. 
Lunedì chiuso.

Segreteria Organizzativa 
Tel. 0522 456249 - www.fotografiaeuropea.it
info@fotografiaeuropea.it

Ufficio I.A.T. Informazione e accoglienza turistica  
Via Farini 1/a - Reggio Emilia 
Tel. 0522 451152 - Fax 0522 436739 - iat@municipio.re.it 
Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00; domenica aperto 
dalle 9.00 alle 12.00. Aperture straordinarie 6, 7 e 8 maggio dalle 9.00 alle 23.00. 
 
Comune Informa URP Informagiovani 
Via Farini 2/1 – Reggio Emilia - Tel. 0522 456660 - Fax 0522 456329
comune.informa@municipio.re.it 
Aperto lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle 8.30 alle 13.00 - giovedì 
dalle 9.30 alle 13.00. Martedì, giovedì e venerdì aperto anche il pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00.

Comune di Reggio Emilia 
Patrizia Paterlini con Alberto Ansaloni 
Tel. 0522 456532 - Cell. 348 8080539 
ufficiostampa@fotografiaeuropea.it 
patrizia.paterlini@municipio.re.it  
alberto.ansaloni@municipio.re.it

CLP Relazioni Pubbliche  
Tel. 02 433403 – 02 36571438 - Fax 02 4813841 
press@clponline.it 
www.clponline.it  
 
Sala Stampa 
c/o Chiostri di San Pietro 
Via Emilia San Pietro 44/C – Reggio Emilia 
Aperto venerdì 6 maggio dalle 16.00 alle 20.00; sabato 7 e domenica 8 maggio 
dalle 9.00 alle 20.00.
Dal 10 maggio al 12 giugno i giornalisti potranno accreditarsi presso la biglietteria 
dei Chiostri di San Pietro.

CONTATTI UFFICIO STAMPA



197

inform
azioni

Intero € 10 
Ridotto € 7 
Biglietto ridotto per per studenti, soci TCI, CTS, AIB, Carta Giovani Comune 
di Reggio Emilia, over 65, soci dell’ Alliance Française di Bologna e visitatori 
della mostra in programma alla Fondazione Palazzo Magnani. 

Gratuito
Gratuità per visitatori di età inferiore ai 12 anni, scolaresche, disabili e 
accompagnatori, giornalisti accreditati e soci ICOM.  

I biglietti sono acquistabili solo presso: 

BIGLIETTERIA DEI CHIOSTRI DI SAN PIETRO 
via Emilia San Pietro 44/C - Reggio Emilia 
tel. 0522 430642 
Orari: aperto venerdì 6 maggio dalle 17.00 alle 24.00; sabato 7 e domenica 8 
maggio dalle 10.00 alle 23.00. Dal 10 maggio al 12 giugno aperto da martedì a 
venerdì dalle 21.00 alle 23.00; sabato, domenica e festivi aperto dalle 10.00. alle 
23.00. Chiuso lunedì.
Biglietto unico per accedere a tutte le mostre.

Inaugurazione: venerdì 6 maggio alle ore 18.00 
Apertura delle sedi espositive: venerdì 6 maggio alle ore 19.00
Aperto venerdì 6 maggio dalle 19.00 alle 24.00; sabato 7 e domenica 8 maggio 
dalle 10.00 alle 23.00. 
Dal 10 maggio al 12 giugno da martedì a venerdì dalle 21.00 alle 23.00; sabato, 
domenica e festivi dalle 10.00 alle 23.00. 
Chiuso lunedì. Apertura la mattina su richiesta per le scuole. 

Le seguenti sedi osservano orari diversi:
Galleria Parmeggiani: aperto il 6 maggio dalle 19.00 alle 24.00; sabato 7 e 
domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 23.00. Dal 10 maggio al 12 giugno aperto da 
martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00; sabato, domenica e festivi aperto dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso il lunedì.

Chiostri della Ghiara: aperto il 6 maggio dalle 19.30 alle 24.00; sabato 7 e 
domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 23.00. Dal 13 maggio aperto venerdì dalle 
21.00 alle 23.00, sabato dalle 16.00 alle 23.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 19.00.

Business Park / Assicurazioni Generali: aperto il 6 maggio dalle 19.00 
alle 23.00; sabato 7 e domenica 8 maggio aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 23.00. Dal 9 maggio al 10 giugno segue gli orari e i giorni di apertura 
dell’ufficio: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.  
Chiuso il giovedì pomeriggio.

Complesso S. Lazzaro - Padiglione Lombroso: aperto sabato 7 maggio 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00; domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 
23.00. Dal 14 maggio al 12 giugno aperto sabato, domenica e festivi dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Centro Internazionale Loris Malaguzzi: aperto sabato 7 maggio dalle 11.00 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00 e domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 20.00. Dal 9 maggio al 12 giugno aperto da lunedì a venerdì dalle 
10.00 alle 17.00; sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 20.00.  

Università degli Studi di Modena e Reggio: aperto dal 10 maggio al 12 
giugno da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00; sabato 14 maggio dalle 8.30 alle 
13.00; sabato 21 maggio dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00; sabato 28 
maggio dalle 8.30 alle 13.00; sabato 4 giugno dalle 8.30 alle 13.00;  l’11 giugno 
dalle 8.30 alle 18.00. 

Fondazione Palazzo Magnani: inaugurazione venerdì 6 maggio alle 18.00. 
Dal 7 maggio al 15 maggio aperto dalle 10.00 alle 23.00. Dal 16 maggio al 3 luglio 
aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Dal 4 luglio al 24 luglio 
aperto dalle 16.00 alle 23.00.

BIGLIETTI

SEDI E ORARI
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LE SEDI UFFICIALI DI FOTOGRAFIA EUROPEA

Chiostri di San Pietro - Via Emilia San Pietro 44/C - Reggio Emilia
MOSTRE: Paolo Roversi, Davide Mosconi, Nino Migliori, François 
Halard, Hyena, Hyun-Jin Kwak, bianco papa, Trilogia cromatica, Trecolori 
madeamano, La “Giovine Italia”..., Un giorno nella vita dell’Italia 2011, Echi di 
Patria; INFOPOINT; BIGLIETTERIA; CENTRO STAMPA CANON; NOLEGGIO 
BICICLETTE

Chiostri di San Domenico - Via Dante Alighieri 11 - Reggio 
Emilia
MOSTRE: GD4PhotoArt: La fotografia s’industria, Terre a fuoco

Palazzo Casotti - Piazza Casotti 1/C - Reggio Emilia
MOSTRE: Mario Dondero

Galleria Parmeggiani - Corso Cairoli 2 - Reggio Emilia
MOSTRE: Luca Gilli, Galileo Rocca

Spazio Gerra - Piazza XXV Aprile - Reggio Emilia
MOSTRE: Paola Di Bello, Circulation(s)

Sinagoga - Via Dell’Aquila 3/A - Reggio Emilia
MOSTRE: Vedute d’Italia

Chiostri della Ghiara - Via Guasco 6 - Reggio Emilia
MOSTRE: Civis

Teatro Cavallerizza - Viale Antonio Allegri 8 - Reggio Emilia
MOSTRE: bianco papa - tredicimaggiottantuno

Business Park / Assicurazioni Generali - Via Pansa 5 - Reggio 
Emilia
MOSTRE: Paolo Simonazzi

Centro Internazionale Loris Malaguzzi - Via Bligny 1 - Reggio 
Emilia
MOSTRE: Trilogia Cromatica
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Complesso San Lazzaro - Padiglione Lombroso - Via Amendola 
2 - Reggio Emilia
MOSTRE: Hipstamatic for San Lazzaro

Università - Viale Antonio Allegri 9 - Reggio Emilia
MOSTRE: bianco papa - tredicimaggiottantuno

Fondazione Palazzo Magnani - Corso Garibaldi 29  - Reggio 
Emilia
MOSTRE: Stanley Kubrick

Piazza San Prospero - Reggio Emilia
BOOKSHOP

Sala degli Specchi del Teatro Valli - Piazza Martiri del 7 luglio 
- Reggio Emilia

Piazza Prampolini - Reggio Emilia

Cinema AlCorso - Corso Garibaldi 12 - Reggio Emilia

Cinema Rosebud - Via Medaglie d’Oro della Resistenza 4  - 
Reggio Emilia

Piazza Fontanesi - Reggio Emilia

Circolo ARCI Tunnel - Via del Chionso 20/G - Reggio Emilia

Piazza Casotti - Reggio Emilia

Biblioteca Panizzi - Via Farini 3 - Reggio Emilia

Portici di via Emilia San Pietro - Reggio Emilia

Chiesa di San Pietro - Via Emilia San Pietro 29 - Reggio Emilia

Musei Civici - Via Lazzaro Spallanzani 1 - Reggio Emilia25
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In auto: 
dall’autostrada A1, uscita Reggio Emilia, seguire le indicazioni per il centro città. 

In treno: 
dal piazzale della stazione FS di Reggio Emilia è possibile prendere gli autobus 4, 9 e il minibus a pagamento E che conduce al centro storico (Piazza del Monte). 
Nel piazzale della stazione c’è anche il posteggio taxi (tel. 0522 452245). 

In bicicletta: 
g Servizio di noleggio biciclette, Chiostri di San Pietro: servizio gratuito durante le giornate inaugurali di Fotografia Europea (dal 6 al 8 maggio). Dal 10

maggio gratuito solo per chi acquista il biglietto unico di ingresso alle mostre di Fotografia Europea (ogni biglietto consente il noleggio di una bicicletta per una 
giornata). Le biciclette si possono ritirare in prossimità della biglietteria. Il servizio è disponibile negli orari della biglietteria dei Chiostri di San Pietro.

g Bike Sharing
Servizio pubblico PedalaRE - noleggio automatizzato biciclette condivise tramite tessera a pagamento (costo tessera 15 € + ricarica minima di 5 €; la prima mezz’ora 
di utilizzo e gratuita) presso le biglietterie ACT: autostazione Caserma Zucchi (Viale Allegri) e C.I.M. (Piazzale Europa).
In città vi sono attualmente 13 postazioni  che si trovano presso: Parcheggio Cecati, Parcheggio Gasometro, Stazione, Via Don Andreoli, Piazza Frumentaria, 
Ospedale Santa Maria Nuova, Parcheggio Polveriera, Parcheggio Foro Boario, Parcheggio Caserma Zucchi, Piazzale Roversi, Piazza Gioberti, Piazza della Vittoria, 
Via Emilia San Pietro (angolo Via Giorgione). 
(info su www.bicincitta.com, cliccare su “comuni aderenti-reggio emilia”)

Con i mezzi pubblici: 
Viale Allegri (con le linee 1,4,5,9,10,12,13 e con minibus G )
Via Emilia - Minibù E - (www.actre.it) 

Parcheggi:
g 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

Sassuolo-Scandiano (S.s. 467) e da Albinea, Cavriago, Montecchio e San Polo. L’ingresso è da via Cecati. 
g 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. 
g Ex Caserma Zucchi (a pagamento, gratuito dalle 20.00): 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).

g Ex Polveriera (gratuito): ubicato nella zona est della città vicino allo stadio Mirabello, a circa 500 metri dal centro, è raggiungibile facilmente da Modena (S.S. 9)
 e da Sassuolo-Scandiano (S.S. 467), Carpi-Correggio (S.S. 468) utilizzando la tangenziale est (via del Partigiano). L’entrata è su via Olimpia. 

g Gasometro - Via Pansa (a pagamento, gratuito dalle 20.00): ubicato nella zona della Circonvallazione, di fronte ai giardini pubblici a un centinaio di metri a 
nord del centro storico della città, è distribuito su quattro piani di cui uno interrato.

g In Zona Centro: tutti i mercoledì pomeriggio la sosta è gratuita nei parcheggi blu dei controviali e della zona esterna al centro storico. 
Sono esclusi i parcheggi di Piazzale Fiume, di Porta Castello, di Via dei Servi e della zona dei Cappuccini.

COME RAGGIUNGERE FOTOGRAFIA EUROPEA
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hotel e ricettività
HOTEL e RICETTIVITÀ
I seguenti Hotel praticheranno uno sconto del 10% sul costo della camera dietro presentazione e consegna del biglietto di ingresso alle mostre di Fotografia Europea 2011.

In Città

HOTEL MATILDE DI CANOSSA ****S  Via del Casinazzo 1/1, Località San Bartolomeo – Tel. 0522 373744 – Fax 0522 372115 – www.matildedicanossaresort.com 
– info@matildedicanossaresort.com

HOTEL MERCURE ASTORIA **** Viale Leopoldo Nobili 2 – Tel. 0522 435245 – Fax 0522 453365 – direzione@mercurehotelastoria.com

CLASSIC HOTEL **** Via Pasteur 121/C – Tel. 0522 355411 – Fax 0522 333410 – www.classic-hotel.it – booking@classic_hotel.it  

RAMADA EMILIA HOTEL **** Via Danubio 7 – Tel. 0522 517917 – Fax 0522 517922 – www.fabbrihotels.com – ramadaemilia@fabbrihotels.com

HOTEL POSTA **** Piazza del Monte 2 – Tel. 0522 432944 – Fax 0522 452602 – www.hotelposta.re.it – booking@hotelposta.re.it

HOTEL TRICOLORE ****S Via Isacco Newton 9/A – Tel. 0522 944054 – Fax 0522 494196 – www.hoteltricolore.com – info@hoteltricolre.com

AIRONE HOTEL*** Via dell’Aeronautica 20 – Tel. 0522 92411 – Fax 0522 515119 – www.aironehotel.it – aironehotel@virgilio.it

MORANDI *** Via Emilia San Pietro 64 – Tel. 0522 454397 – Fax 0522 452570 – www.albergomorandi.com – info@albergomorandi.com

PARK HOTEL*** Via De Ruggiero 1 – Tel. 0522 292141 – Fax 0522 292143 – www.parkhotel.re.it – parkhhotel@virgilio.it

SAN MARCO *** Piazzale Marconi 1 – Tel. 0522 435364 – Fax 0522 452742 – www.hotelsanmarco-re.it – hotelsanmarco@mclink.it

HOTEL ARIOSTO ** Via San Rocco 12 – Tel. 0522 437320 / 0522 452520 – Fax 0522 452514 – sauro.ferretti@libero.it

HOTEL SAINT LORENZ** Via Roma 45 – Tel. 0522 454049 – 335 5970677 – Fax 0522 451209 – info@hotelsaintlorenz.it

ALBERGO SAN PIETRO ** Viale Monte Grappa 5 – Tel. 0522 433838 – Fax 0522 438282 – www.albergosanpietro.it – info@albergosanpietro.it

In Provincia

ALBERGO DEI MEDAGLIONI **** Corso Mazzini 8, Correggio, RE – Tel. 0522 693258 – Fax 0522 693258 – www.albergodeimedaglioni.com 
– info@albergodeimedaglioni.com

FORUM *** Via Roma 4/A, Sant’Ilario d’Enza, RE – Tel. 0522 671480 – Fax 0522 671475 – www.forumhotel.it – info@forumhotel.it
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ACCOGLIENZA E SHOPPING

I MENU TRICOLORE DI FOTOGRAFIA EUROPEA

In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, il Tricolore a Reggio Emilia entra in cucina e tinge i piatti di “bianco, rosso e verde”. Ad accogliere i visitatori della 
kermesse i Menu Tricolore e quarantasette locali tra ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, pasticcerie, salumerie e yogurterie del centro storico. Invitati a reinterpretare 
creativamente le loro proposte in versione “Tricolore”, propongono per Fotografia Europea, menu, aperitivi, cestini da asporto a prezzi fissi e promozionali per deliziare i 
palati dal 6 maggio fino al 12 giugno.

Ristoranti, trattorie e pizzerie

Cadauno - Via Squadroni 12/a - Tel. 0522 431530 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30; chiusura settimanale: sabato a pranzo e domenica tutto il giorno   

Caffè Arti e Mestieri - Via Emilia San Pietro 16 - Tel. 0522 432202 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30

Giardino Ristorante Pizzeria - Via Ludovico Ariosto 5 - Tel. 0522 439784 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 00.30; chiusura 
settimanale: mercoledì

Il Pozzo Enoteca-Ristorante - Viale Allegri 7 - Tel. 0522 451300 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 15.00; chiusura settimanale: domenica e lunedì a 
pranzo 

La Piccola Piedigrotta Ristorante Pizzeria – P.zza XXIV Aprile 1 - Tel. 0522 434922 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 00.30; 
chiusura settimanale: lunedì 

La Tavernetta Ristorante Pizzeria – via Don Andreoli 1/D - Tel. 0522 433661 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00; chiusura 
settimanale: lunedì e martedì sera

Officina Gastronomica  - viale Nobili 2/C – Tel. 0522 434207 - chiusura settimanale: sabato a pranzo e domenica
 
Osteria-Focacceria il Nicchio - Via Paolo Davoli 6 - Tel. 0522 454252 - aperto domenica 8 maggio dalle 19.00 alle 01.00

Pegaso  Ristorante Pizzeria - via Squadroni 3/A – Tel. 0522 454821 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00; chiusura settimanale: 
domenica

Prospero - Piazza San Prospero 4 - Tel. 0522 541543 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30; chiusura settimanale: lunedì
 
Ristorante A Mangiare - Viale Monte Grappa 3/A - Tel. 0522 433600 - aperto domenica 8 maggio solo a pranzo; chiusura settimanale: domenica 

Ristorante delle Notarie - Via Aschieri 4 - Tel. 0522 453700 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30; chiusura settimanale: 
domenica

Ristorante I Malavoglia - Via del Carbone 4/D - Tel. 0522 452074 - aperto domenica 8 maggio dalle 20.00 alle 24.00; chiusura settimanale: lunedì



203

accoglienza e shopping
Ristorante Italo - Via Sessi 14 - Tel. 0522 439389 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 20.00 alle 24.00; chiusura settimanale: martedì

Ristorante Panacea – P.zza Fontanesi 1/L- Tel. 0522 433252 - aperto domenica 8 maggio; chiusura settimanale: domenica

Ristorante Pizzeria Sotto Broletto – via Broletto 1/N - Tel. 0522 452276 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 24.00; chiusura 
settimanale: giovedì

Trattoria La Morina – Corso G. Garibaldi 24 - Tel. 0522 431140 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 23.00; chiusura settimanale: 
lunedì 

Trattoria Sipario - Viale Allegri 1/A - Tel. 0522 436758 - aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 24.00

Trattoria Tirabussòn – P.zza Scapinelli 3/5 (angolo Via Delle Carceri 3) - tel. 392 2985736 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 24.00; 
chiusura settimanale martedì sera e domenica.

Trattoria Vecchia Reggio…del Carbone – Galleria S. Maria 1 - Tel. 389 8339874 - aperto domenica 8 maggio dalle 19.30 alle 24.00; chiusura settimanale: lunedì

Bar, pasticcerie e yogurterie
Antica Caffetteria Tropical - Piazza del Monte 5 - Tel. 389 8339874 - aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 24.00

Bar Duomo - Piazza Prampolini 5/H - Tel. 349 6291778 - aperto domenica 8 maggio dalle 06.00 alle 24.00

Bar Pasticceria Boni Erio - Via Roma 28 - Tel. 0522 437367 - aperto domenica 8 maggio dalle 05.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; chiusura settimanale: lunedì

Blanc Cafè – Via Farini, 1/P - aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 24.00; chiusura settimanale: lunedì

Caffè del Torrazzo - Via Fornaciari 11/B - Tel. 0522 437281 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 21.00; chiusura settimanale: domenica

Caffè Miami - Via Don Andreoli 3/A - Tel. 389 8339874 - aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 24.00

Caffetteria della Volta - Via Emilia Santo Stefano 13/E - Tel. 0522 436778 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 19.00

Caffetteria Giada - Via Croce Bianca 1/F - Tel. 0522 436681 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 20.00; chiusura settimanale: giovedì pomeriggio e domenica

Deseo cafè - Via Panciroli 2/d - Tel. 333 2293400 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 23.00; chiusura settimanale: lunedì pomeriggio 

I Fratellini - Via Crispi 1/D - Tel. 0522 437664 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 20.00; chiusura settimanale: domenica

Il Bar della Libreria all’arco – vai Farini 1- Tel. 0522 454171 - aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 14.30; chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

L’Ex Mirò Café  - Via Toschi 7/A - Tel. 349 1329756 - aperto domenica 8 maggio dalle 06.30 alle 02.00

La Trampa Bar de Tapas - Via Broletto 1/F - Tel. 0522 434895 - aperto domenica 8 maggio dalle 07.30 alle 01.00; chiusura settimanale: lunedì
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Mascotte Café - Via Ludovico Ariosto 2/A - Tel. 0522 430829 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; chiusura settimanale: 
domenica

Milk Coffee and Drink - corso Garibaldi 27/A - Tel. 0522 1542148 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 20.00; chiusura settimanale: domenica

Pasticceria Antica Resti  - Via Emilia San Pietro 15/E - Tel. 0522 433223 - aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 23.00

Pasticceria Ligabue - Via Emilia San Pietro 45 - Tel. 0522 439947 - aperto domenica 8 maggio dalle 06.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Pasticceria Poli – via Guidelli, 8 - Tel. 0522 435778 - aperto domenica 8 maggio dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30; chiusura settimanale: lunedì

Scheridan’s Caffè - Via Broletto 2/M - Tel. 349 0962365 - aperto domenica 8 maggio dalle 08.30 alle 23.00; chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

Yogurteria Armando’s Delizie Creative - Via Farini 4/B - Tel. 346 2188842 - aperto domenica 8 maggio dalle 09.00 alle 23.00; chiusura settimanale: domenica

Yogurteria Yo-Goo! - Via Croce Bianca 1/C - Tel. 333 6584449 - aperto domenica 8 maggio dalle 15.00 alle 23.00; chiusura settimanale: domenica nel periodo estivo

Pizzerie al trancio e da asporto
L’Angolo - Via San Carlo 9/A - Tel. 320 9605203 - aperto domenica 8 maggio dalle 09.00 alle 02.00; chiusura settimanale: sabato 

La Combriccola - Via Porta Brennone 9/B - Tel. 0522 080742 - aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 22.30; chiusura settimanale: sabato 
e domenica a pranzo e lunedì tutto il giorno

Mitica - Via S. Giuseppe 9/A (angolo Via G. da Castello) - Tel. 0522 406052 - aperto domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 21.30; chiusura settimanale: giovedì 
pomeriggio      
 
Salumerie 
Bottega Alimentare Fontanesi Omar - Corso Garibaldi 51- Tel. 0522 431308 - aperto domenica 8 maggio dalle 09.00 alle 14.00; chiusura settimanale: giovedì 
pomeriggio

Salumeria S. Pietro - Via Emilia San Pietro 57/D - Tel. 0522 432896 - aperto domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 14.00; chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

Salumeria S. Prospero – P.zza Fontanesi, 1 - Tel. 0522 451564 - aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00; chiusura settimanale: lunedì 
e martedì

L’ampia offerta gastronomica dei Menu è descritta nell’apposita guida I Menu Tricolore, sul sito www.fotografiaeuropea.it o illustrati da ogni oste una volta nel 
locale.
N:B: Gli orari riportati si riferiscono all’apertura di domenica 8 maggio.
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SHOPPING

ESERCIZI COMMERCIALI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA

Abbigliamento, accessori e calzature

Alta Quota concept store – Via Panciroli 8/A – Tel. 0522 430777 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Arki SRL – Via Emilia San Pietro 1/G - Tel. 0522 431273 – Aperto domenica 8 maggio dalle 15.00 alle 19.30

Arrigo Tessuti - Via Calderini 4/E – Tel. 0522 431470 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Be Unick – Via Guido Da Castello 6/C – Tel. 0522 433075 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Boutique Boom – Via Fornaciari 11 – Tel. 0522 435544 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

Boutique Parmense – Via Toschi 10/B – Tel. 0522 454899 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Calzature Tamagnini – Via Emilia San Pietro 1/P – Tel. 0522 438652 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Cappelleria Duri – Piazza Prampolini 1/C – Tel. 0522 431397 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Carnaby Street SNC – Via Emilia Santo Stefano 1 – Tel. 0522 440211 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Charme snc – Via Guidelli 1/I – Tel. 0522 580391 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Cimurri SRL – Via Emilia Santo Stefano 13 – Tel. 0522 455215 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Corner - Via Squadroni 16 – Tel. 0522 431517 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Didue – Via Calderini 4 – Tel. 0522 438390 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Effetto Donna – Via Emilia San Pietro 8/D – Tel. 0522 437706 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Il Ballarino – Via Toschi 5/A – Tel. 0522 430353 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

In Sport – Via Emilia Santo Stefano 16 – Tel. 0522 432043 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

La Buccia – Via Emilia Santo Stefano 2 – Tel. 0522 435639 – Aperto domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 19.00

Nico – Via Farini 1/O – Tel. 0522 437534 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Ombre – Via Emilia San Pietro 3/D – Tel. 0522 432451 – Aperto domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 19.30

Piazzetta Navona – Via Farini 8/D-E – Tel. 0522 453672 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Punto Moda SRL – Piazza della Vittoria 1 - Tel. 0522 434611 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.40 e dalle 16.00 alle 19.45 
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P.S. Personal Shopper – Via G. da Castello 11/b - Tel. 0522 452388 – Aperto domenica 8 maggio dalle 11.00-13.00 e dalle 15.30-19.30

Reverberi Calzature – Via Farini 6/B – Tel. 0522 431623 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Segue – Via Farini 2 – Tel. 0522 431665 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Vicenzi Carlo – Via Broletto 2/E – Tel. 0522 433659 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

Vielle – Via Calderini 7 /A-B-C – Tel. 0522 451308 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Zamboni – Piazza Martiri 7 luglio 3/B – Tel. 0522 439634 – Aperto domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 19.30

Zucchero Filato IANA – Via Calderini 4/C – Tel. 0522 451801 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

Alimentari, forni e dolciumi

Bottega Alimentare Fontanesi Omar – Corso Garibaldi 51 – Tel. 0522 431308 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 14.00

Casa del Caffèthe – Via Guidelli 2/E – Tel. 0522 433380 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 19.30

Dolciaria San Prospero – Piazza San Prospero 2/B – Tel. 0522 432774 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Panificio Melli – Via Farini 8 – Tel. 0522 438996 –  Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

Panificio Melli – Piazza San Prospero 5/H – Tel. 0522 431842 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

La Bottega dei Golosi – Piazza Fontanesi 1/G – Tel. 0522 432463 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Gelateria 2000 – Galleria Cavour 1 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 24.00

Manzini & Co. Super Day – Via Giorgione 3 – Tel. 0522 433392 – Aperto domenica 8 maggio dalle 08.30 alle 12.30

Salumeria S. Pietro – Via Emilia San Pietro 57/D – Tel. 0522 432896 – Aperto 8 maggio dalle 9.00 alle 14.00

Salumeria S. Prospero – P.zza Fontanesi 1 – Tel. 0522 451564 – Aperto domenica 8 maggio dalle 18.00 alle 24.00

Arredo e oggettistica

Lo Studiolo – Via Franzoni 3/A – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

Toschi Arredamenti – Via Emilia Santo Stefano 18/B – Tel. 0522 541666 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30
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Articoli, biancheria, tessuti per la casa

Mazzilli Biancheria – Via Crispi 1/F – Tel. 0522 436814 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Tappezzeria Paolo – Via Emilia Santo Stefano 19 – Tel. 0522 437914 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Enoteca
La Gazza Ladra – Via Emilia Santo Stefano 18/C – Tel. 0522 171 9172 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

Fotografia e ottica

Foto Artioli Virgilio – Via Emilia San Pietro 9 – Tel. 0522 430290 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Ottica In Vista – Via Franzoni 6/D – Tel. 0522 455491 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

Spazio Foto – Reggio Emilia – Via Emilia Santo Stefano 33/B – Tel. 0522 453872 – Aperto domenica 8 maggio dalle 16.00 alle 19.30

Gallerie d’arte

Da pArte – Via Monte Pasubio 4/A – Tel. 347 5929644 / 328 7633760 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00

Bonioniarte – Corso Garibaldi 43 – Tel. 0522 435765 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Giocattoli

Città del Sole – Via Calderini 4/B – Tel. 0522 432268 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.30

Gioiellerie, oreficerie, orologerie

Camparini – Via Emilia San Pietro 29/C – Tel. 0522 434693 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

Camparini – Via Emilia San Pietro 1/L – Tel. 0522 431123 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

Populart – Galleria Cavour 8 - Tel. 0522 440232 – Aperto domenica 8 maggio dalle 16.00 alle 20.00  

Riflessi d’Argento – Via Toschi 2/E – Tel. 0522 435939 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Tentazioni Gioielleria – Via Roma 9/A – Tel. 0522 430856 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30
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Librerie, cartolerie, musica e film

Bizzocchi F.lli – Via Vittorio Veneto 6/A – Tel. 0522 430958 – Aperto domenica 8 maggio 

Cartoleria Rossi – Piazza Prampolini 5/L – Tel. 0522 440071 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.30

Edicola & Dintorni – Corso Garibaldi 47 – Tel. 0522 430544 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Libreria all’Arco – Via Emilia Santo Stefano 3/D – Tel. 0522 440065 – Aperto domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 19.30

Libreria all’Arco – Via Farini 1  – Tel. 0522 454171 –  Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 15.00

Look At – Corso Garibaldi 53/A – Tel. 0522 451678 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Notorius Cinelibreria  – Vicolo Trivelli 2/E – Tel. 0522 441044 – Aperto domenica 8 maggio dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 

Paper Fantasy – Via Croce Bianca 1/Q – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Paper World – Via Fornaciari 9 – Tel. 0522 587514 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Profumerie

Floris Profumi Floris – Via Emilia San Pietro 2/G – Tel. 0522 434663 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Floris Profumi Floris – Via Emilia Santo Stefano 4/H – Tel. 0522 453939 – Aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Profumerie Limoni – Piazza Prampolini 5 – Tel. 0522 436299 –  Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Tabaccherie e articoli vari

Tabaccheria Lucy – Corso Garibaldi 32/D – Tel. 0522 437749 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 12.30

Idea Green – Via Farini, 10/A – Tel. 0522 442437 – Aperto domenica 8 maggio dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Wind Infostrada – Via Emilia Santo Stefano 15/E – Tel. 0522 442470 – Aperto domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 19.30
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Il Comune di Reggio Emilia non si assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto delle opere presentate, sarà 
quindi ciascun fotografo unicamente responsabile per i soggetti e le materie trattate nelle proprie esposizioni.
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