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Grande successo per le giornate 
inaugurali di Fotografia Europea

L e prime tre giornate di Fotografie Europea, evento inaugurato 
il 28 aprile, sono state caratterizzate da una grande partecipa-

zione. “Oggi - afferma sui social il sindaco Luca Vecchi - Reggio 
Emilia era piena di gente. Tanti reggiani e tanti da fuori in città ad 

apprezzare la città della fotografia. La sfida è vinta.”
Il Festival di quest’anno dal titolo “Un’invincibile esta-

te”, si rifà alla frase celebre di Albert Camus che racchiu-
de potentemente l’immagine di come le nostre forze inte-
riori, pur nel cuore dell’Inverno, tendano inevitabilmente a 

sprigionarsi nel trionfo e nel continuo rinnovarsi della vita.                                                                                                                                          
Sotto la direzione artistica di Tim Clark e Walter Guadagnini, le 

esposizioni sono collocate ai Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, 
Chiostri di San Domenico, Biblioteca Panizzi, Galleria Santa Maria, Spa-

zio Gerra, Musei Civici, Collezione Maramotti e Fondazione I Teatri.
Novità assoluta di questa edizione è FOTOFONIA: progetto di musica 

elettronica tenutosi nelle serate del 29 e del 30, e curato da Max 
Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica. L’evento è stato un 

vero e proprio successo grazie ai live audio visual, show e concerti 
dedicati all’avanguardia elettronica con compositori, dj e perfor-

mer come Populous, Caterina Barbieri, Ruben Spini, Lorenzo Senni, le 
Fossick Project e un inedito Mario Tozzi.

Il primo maggio presso i Chiostri di San Domenico, è stato assegnato 
il Premio Luigi Ghirri nell’ambito di Giovane Fotografia Italiana. Il 
premio, conferito alla siciliana Giulia Parlato, nasce con lo scopo di 

sostenere gli artisti emergenti della fotografia contemporanea. 
Il progetto presentato dalla vincitrice, dal titolo Diachronicles, è stato 

valutato da una giuria internazionale composta da  Tim Clark, Adele 
Ghirri, Elisa Medde, Cristiano Raimondi e Carlo Sala. “Vedere così tanta 
gente qui, a Reggio, in fila per le mostre – afferma l’assessora alla cultu-

ra Annalisa Rabitti – riempie il cuore. “
Numerosi altri eventi si terranno sino al 12 giugno.

Al centro Giulia Parlato, vincitrice del Premio Luigi Ghirri
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