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A Reggio Emilia scatta il Festival
della Fotografia Europea
Dal 20 aprile al 17 giugno, la 13esima edizione
che porta in città grandi protagonisti della
fotografia internazionale, mostre, workshop,
spettacoli
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"RIVOLUZIONI - Ribellioni, cambiamenti, utopie" è il tema della 13esima
edizione del Festival della Fotografia Europea, che dal 20 aprile
2018 anima Reggio Emilia di mostre, arte, eventi, grandi protagonisti
della fotografia internazionale. Una rassegna che collega la città emiliana
con le altre città europee e del mondo e alla quale si può partecipare
approfittando delle promozioni degli alberghi INC Hotels Group. Il fine
settimana inaugurale del festival, curato dalla Fondazione Palazzo
Magnani sotto la direzione di Walter Guadagnini, è quello che va dal 20
al 22 aprile, ma tanti eventi, spettacoli, workshop ed esposizioni
continueranno fino al 17 giugno. Scrive Guadagnini nell'illustrare il
concept della manifestazione: "La rivoluzione, dunque, o meglio le
rivoluzioni come momenti e pratiche della ribellione, del cambiamento,
del rinnovamento, che possono avere un immediato riscontro, portare a
conseguenze dirette, ma che possono anche mantenere quel carattere
utopico che ne caratterizza spesso l'origine ideale, o quel carattere di
ritorno su se stesse delle cose. Come rappresentare allora la rivoluzione
oggi, insieme e al di là delle più immediate pratiche reportagistiche? E
soprattutto, che significato può avere oggi il termine rivoluzione, in un
mondo complesso, segnato da squilibri sociali sempre più marcati e
dalle grandi migrazioni, fattori che minano la stabilità di intere aree
geografiche e culturali? Chi è il rivoluzionario, oggi?" Gli eventi si
svolgeranno nelle principali sedi espositive e istituzionali della città, dove
si confronteranno esponenti della fotografia e della cultura. Con INC
Hotels Group, pernottamento, colazione e cocktail di benvenuto al Best
Western Classic Hotel di Reggio Emilia è a partire da 38 euro a persona
e all'Holiday Inn Express Reggio Emilia a partire da 35 euro a persona.
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