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Dedicata alla fantasia e ai sognatori capaci di generare significati e visioni  
la XVI edizione del festival torna ad abitare la città di Reggio Emilia  

 
Palazzo Magnani, i Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto,  

i Chiostri di San Domenico, la Biblioteca Panizzi,  
Spazio Gerra, i Musei Civici, gli spazi del Circuito OFF  

e per la prima volta otto piazze cittadine  
accolgono mostre di grandi maestri e di giovani esordienti 

 
 

Reggio Emilia, 17 marzo 2021. Dal 21 maggio al 4 luglio 2021 torna a Reggio Emilia FOTOGRAFIA EUROPEA, 
uno dei Festival di fotografia più interessanti in Italia, promosso e prodotto da Fondazione Palazzo Magnani 
insieme al Comune di Reggio Emilia e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.  
 
Con una rinnovata direzione artistica, in cui Diane Dufour e Tim Clark affiancano Walter Guadagnini, 
combinando sguardi internazionali e sensibilità differenti, l’offerta culturale della XVI edizione del Festival si 
arricchisce ulteriormente, e – ispirandosi a un celebre verso di Gianni Rodari “Sulla Luna e sulla Terra / fate 
largo ai sognatori!” – invita tutti a continuare a guardare in alto, a produrre contributi visivi che ci 
accompagnino verso prospettive nuove e necessarie, soprattutto in questo periodo di spaesamento. 
 
Dopo la pausa dovuta alle limitazioni necessarie a contenere la pandemia, che ha purtroppo portato alla 
cancellazione dell’edizione 2020, FOTOGRAFIA EUROPEA torna a coinvolgere Reggio Emilia con decine di 
progetti fotografici, molti dei quali si interrogano sul ruolo delle immagini e della cultura visiva in questo 
particolare momento storico, ponendo l’accento sulla natura complessa delle immagini, che con la loro 
indeterminatezza, provvisorietà, ambiguità, sono un ottimo punto di partenza per ripensare il mondo in cui 
viviamo. 
 
Il Festival – nato con l’obiettivo di creare un appuntamento nazionale e internazionale capace di consolidare 
un lavoro permanente sulla fotografia, coinvolgendo artisti di fama internazionale e le principali istituzioni 
culturali e spazi espositivi del territorio – richiama ogni anno un pubblico ampio ed eterogeneo, di addetti 
ai lavori, di curiosi e appassionati. L’arrivo, accanto a Walter Guadagnini nella direzione artistica, di Diane 
Dufour – direttrice fino al 2007 di Magnum Photos, fondatrice dello spazio espositivo Le Bal (Parigi) e 



 

 

collaboratrice di FOTOGRAFIA EUROPEA dal 2015 al 2017 – e di Tim Clark – curatore e docente, fondatore e 
capo redattore del magazine online di fotografia 1000 Words – rafforza ulteriormente gli obiettivi di 
internazionalizzazione e di arricchimento del progetto. Inoltre, forte della collaborazione con la Regione 
Emilia-Romagna, il Festival ha creato negli anni una rete con le più importanti istituzioni culturali del 
territorio, che quest’anno vedono in particolare il coinvolgimento del MAST di Bologna, della Collezione 
Maramotti (RE) con le mostre Show Case. L’archivio esposto e Mollino/Insides, e di Linea di Confine per la 
Fotografia Contemporanea di Rubiera (RE) che esporrà le mostre Lunario di Guido Guidi e Quattro Cortili di 
Luca Nostri.   
 
LE MOSTRE 
Anche per questa edizione, epicentro del Festival sono i Chiostri di San Pietro con nove esposizioni. 
I fotografi Vittorio Mortarotti e Anush Hamzehian espongono L’Isola, risultato della committenza conferita 
lo scorso anno da FOTOGRAFIA EUROPEA, mentre Noémie Goudal presenta Telluris, in cui fa convivere 
geografie reali e teoriche, creando uno spazio tra la realtà fisica e la sua rappresentazione mentale. 
David Jiménez con Aura gioca con i limiti della percezione, mentre Raymond Meeks con il progetto Halfstory 
Halflife, realizzato alle cascate delle Catskill Mountains di New York, indaga l’amicizia e la giovinezza. Donovan 
Wylie con The Tower Series esamina le architetture, per lo più invisibili, che intrecciano la presenza del 
conflitto nel tessuto della vita quotidiana, invece Piergiorgio Casotti ed Emanuele Brutti nel progetto INDEX 
G, curato da Fiorenza Pinna, mettono in scena una specie di opera teatrale del silenzio, fatta di assenza di 
personaggi e delle loro storie peculiari, in cui le cose viste e raccontate rimangono non dette e sospese nel 
tempo. Concludono il percorso espositivo del primo piano due giovani artiste: Lebohang Kganye che presenta 
Tell Tale e la nuova produzione In Search for Memory in cui affronta storie contrastanti raccontate in più 
modi, in una combinazione di memoria e fantasia; e Yasmina Benabderrahmane che presenta La Bete, un 
viaggio attraverso le dune di sabbia e le pianure del Marocco, suo paese natale, tentando, attraverso il 
linguaggio visivo, di recuperare ciò che ha perso in quattordici anni di assenza.  
Nelle sale al piano terra, infine, è esposta Universo Dentro mostra personale dell’artista Sophie Whettnall a 
cura di Carine Fol, realizzata in partnership con la Centrale for Contemporary Art di Bruxelles. La scelta di 
esporre il lavoro di un’artista accanto a quello dei fotografi nasce dall’uso peculiare fatto dalla Whettnal del 
mezzo fotografico, mezzo di archiviazione e fonte di ispirazione.  
 
Palazzo Magnani ripropone TRUE FICTIONS – Fotografia visionaria dagli anni '70 ad oggi la splendida mostra 
curata da Walter Guadagnini e allestita per l’autunno, ma rimasta aperta per sole tre settimane. L’esposizione 
ha comunque riscontrato un grande interesse di pubblico grazie alle seguitissime attività virtuali proposte e 
sarà finalmente visitabile in presenza dal grande pubblico di Fotografia Europea fino al 4 luglio con nuovi 
grandi nomi. Si tratta della prima antologica in Italia dedicata al fenomeno della staged photography, la 
tendenza che, a partire dagli anni Ottanta, ha rivoluzionato il linguaggio fotografico e la collocazione della 
fotografia nell’ambito delle arti contemporanee mostrando il lato più immaginifico della fotografia. 
 
A Palazzo da Mosto il primo piano ospita la mostra Camere che sognarono camere, da un'idea di Thomas 
Demand e Martin Boyce, progetto di Sabine Vollmann-Schipper e Laura Gasparini per la Collezione d’arte 
contemporanea Girefin di Reggio Emilia. Un dialogo tra due artisti che lavorano ad ampio raggio con più 



 

 

materiali e linguaggi che offrirà un'esperienza stimolante e complessa in cui si sovrappongono riferimenti, 
associazioni e narrazioni.  
Al piano terra l’esposizione Home Is Where One Starts From dedicata ai Photobooks, presenta una selezione 
di libri sia di natura documentaria che artistica che affrontano il tema dell’abitazione nella molteplicità dei 
suoi significati, la cui essenza sta nel rapporto tra dimensione fisica e intima di chi la vive. 
 
Per la prima volta nella storia del Festival e in anteprima rispetto alla sua inaugurazione, il 15 maggio 2021 
otto progetti di fotografi contemporanei saranno protagonisti di allestimenti unici open air in otto aree 
cittadine: un modo diverso di vivere la fotografia, pensato per convivere al meglio con le restrizioni che ci 
accompagneranno ancora nei prossimi mesi e per essere fruito da un pubblico ampio in qualsiasi condizione. 
Alex Majoli presenta Opera Aperta, un progetto commissionato e prodotto dalla Fondazione I Teatri e da 
Reggio Parma Festival, in collaborazione con FOTOGRAFIA EUROPEA, in cui interpreta il tema del teatro e il 
suo legame con la città; Joan Fontcuberta presenta un importante progetto partecipativo, realizzato per 
donare a Reggio Emilia un'opera permanente dedicata alle collezioni di Palazzo dei Musei, da sempre fonte 
di ispirazione per il fotografo catalano; al Parco del Popolo Jeff Mermelstein espone #nyc, un’indagine 
multiforme, comica e straziante sulla vita contemporanea; Virus di Antoine d’Agata, progetto dedicato 
all’epidemia Covid-19, sarà allestito sulle finestre di un palazzo di via Secchi; infine in Piazza Vittoria la mostra 
Eden di Soham Gupta sarà dedicata a una città immaginaria che progressivamente lascia spazio alla natura. 
Accanto a queste anche la mostra del fotografo vincitore della Open Call lanciata dal Festival grazie al 
sostegno di Iren: Marco Di Noia con il progetto "Tottori" racconta la storia di uno strano fenomeno 
astronomico; una storia immaginata che diventa fotografia, illustrazione e video: un’opera multimediale 
ispirata alle dune di una piccola e tranquilla città sulla costa occidentale del Giappone.  
Con lo spazio aperto si confronteranno anche i ragazzi dello Speciale Diciottoventicinque, il percorso 
formativo organizzato da Fotografia Europea al termine del quale gli otto ragazzi tra i 18 e i 25 anni, guidati 
dalla tutor Sara Munari, allestiranno Terra - Luna, un progetto fotografico che coinvolgerà i visitatori in una 
riflessione sulla fotografia tramite il gioco. 
Anche Spazio Gerra quest’anno ha pensato la propria proposta espositiva con un'installazione nel giardino 
retrostante la propria struttura. In Back to land, cinque artisti nazionali e internazionali sono chiamati a 
connettere il tema di FOTOGRAFIA EUROPEA con una riflessione critica dedicata alle aree rurali regionali, in 
un’ottica di valorizzazione e rilancio di stili di vita oggi possibili anche grazie alle nuove tecnologie. 
 
Ai Chiostri di San Domenico va in mostra la Giovane Fotografia Italiana, progetto del Comune di Reggio 
Emilia alla sua ottava edizione, che valorizza i talenti della fotografia italiana contemporanea under 35. 
Nell’esposizione collettiva RECONSTRUCTION i progetti di Domenico Camarda, Irene Fenara, Alisa 
Martynova, Francesca Pili, Vaste Programme (Leonardo Magrelli, Alessandro Tini, Giulia Vigna), Martina 
Zanin, Elena Zottola, scelti da una giuria internazionale composta dai curatori Ilaria Campioli e Daniele De 
Luigi e dai rappresentanti dei festival partner, esplorano la combinazione tra fotografia e immaginazione per 
tentare una più autentica comprensione del reale. 
 
La Biblioteca Panizzi con Tesori in mostra espone alcuni tra i suoi oggetti più preziosi, oggetti straordinari 
raccolti in oltre due secoli, che sono diventati patrimonio e orgoglio della città, mentre i Musei Civici con 
Incontri! Arte e persone espongono gli scatti nati dal lungo laboratorio che ha coinvolto il fotografo Luca 



 

 

Manfredi e persone con fragilità: un’idea nata dal progetto B. Diritto alla bellezza di Reggio Città senza 
Barriere, dedicato all’incontro tra creatività e fragilità. 
 
Anche per questa edizione il CIRCUITO OFF – la sezione indipendente che ogni anno vede il fiorire spontaneo 
di centinaia di mostre cittadine – presenta progetti di fotografi professionisti accanto a giovani alle prime 
esperienze, appassionati e associazioni: negozi, ristoranti, studi, cortili e case private, sedi storiche, gallerie 
d’arte, esposizioni in vetrina o open air, garantiranno in quest’anno così particolare una fruizione ampia e in 
qualsiasi condizione. Parte di questo circuito è anche il progetto OFF@school che coinvolge le scuole di tutta 
la provincia di Reggio Emilia.  
 
Novità assoluta di questa edizione PHOTONICA, un progetto musicale realizzato in collaborazione con The 
Italian New Wave – format di Club To Club Festival per promuovere la nuova creatività musicale italiana – 
con la direzione artistica di Max Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica, in cui la commistione tra 
immagini e musica elettronica costruisce una declinazione musicale di FOTOGRAFIA EUROPEA.  
 
Accanto alle mostre accompagna il Festival un calendario di appuntamenti pensato non solo per le tre 
giornate inaugurali – 21, 22, 23 maggio – ma che anche nelle settimane successive fino al 4 luglio: conferenze, 
incontri con gli artisti, presentazione di libri, book signing, letture portfolio, workshop, un bookfair dedicato 
agli editori indipendenti e spettacoli pensati per alimentare un confronto culturale che partendo dalla 
fotografia affronti anche temi trasversali.  
 
Dopo questo lungo anno di incertezze Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia si 
impegnano a realizzare FOTOGRAFIA EUROPEA 2021 come segno di speranza, rinascita e creatività. Nel 
rispetto delle norme di sicurezza, a tutela di ogni partecipante, in tutti gli ambienti sarà garantito il 
distanziamento e l’obbligatorietà dell’uso della mascherina; qualora non dovesse essere possibile aprire gli 
spazi espositivi, le mostre saranno visibili in modalità online, e ogni incontro e conferenza verrà diffuso anche 
in diretta streaming. 
 
Special Sponsor per l’edizione 2021 si conferma Iren. 
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DICHIARAZIONI  
 
FOTOGRAFIA EUROPEA 2021 
Sulla Luna e sulla Terra / fate largo ai sognatori! 
Reggio Emilia  
 
 
Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia afferma: "Fotografia Europea 2021 vuole essere per Reggio un 
gesto di speranza, un importante investimento sulla cultura, il modo per ricominciare - a un anno 
dall'emergere della pandemia mondiale - a vivere l'arte e il sapere in modo collettivo, seppur con 
tutte le attenzioni e i protocolli ancora oggi necessari, visto il perdurare degli effetti del Covid 19 sulle 
nostre vite. Dodici mesi or sono la rassegna fu fortemente limitata, in un certo senso sospesa; oggi ci 
apprestiamo a rilanciarla con nuove progettualità, una rete di luoghi della cultura connessi fra loro, 
che tiene assieme eccellenze reggiane e altri centri di produzione di valore assoluto. L'epoca che 
stiamo vivendo ha più che mai bisogno di bellezza, di sapere, di socialità. Il tema stesso di FE2021 è 
in sé una sfida, uno stimolo, peraltro profondamente radicato nella nostra terra. Sognare un presente 
e un futuro che sappiano affrancarci dai terribili effetti dell'emergenza sanitaria è l'unico modo per 
continuare a vivere. A fianco delle misure mediche, della difesa del diritto alla vita, alla salute, c'è 
bisogno di pensiero, di confronto, di arte". 

 

“Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, che ha portato alla cancellazione della passata 
edizione, Fotografia Europea 2021 - dichiara l'assessora alla cultura del Comune di Reggio Emilia 
Annalisa Rabitti – sceglie di confrontarsi con un nuovo immaginario nell’opacità del reale: il sogno. 
Abbiamo cercato di tratteggiare un pensiero verso il futuro, dopo un anno che ha trasformato 
profondamente il nostro modo di vivere e ci ha lasciato di fronte a un mondo completamente 
cambiato, nel quale però la fotografia, la cultura visuale e l'arte in generale possono indicare 
risposte, generare dubbi e sollevare domande. Come era previsto, Fotografia Europea 2021 sarà 
un'edizione "inquieta" perché i fotografi coinvolti hanno lavorato su concetti complessi passando dal 
sogno all'incubo, con tutta la ricchezza, precisione e varietà delle loro sfumature. Non sfuggirà anche 
la presenza di molte fotografe che porteranno il loro sempre più importante sguardo al femminile. 
Questa sarà anche un'edizione fortemente installativa e open air perché vuole essere il più possibile 
sicura e nello stesso tempo offrire a tutti e a tutte la possibilità di vedere le mostre, anche 
gratuitamente: cinque, tra le esposizioni in programma, saranno infatti all’aperto, e ci sarà inoltre 
un'opera d'arte pubblica dall'elevato impatto scenografico. Anche in questa occasione, a Reggio 
Emilia la cultura non starà al suo posto: mostrerà, guarderà diversamente, vedrà altro dove il reale 
incalza, e si sposterà all’esterno, dal parco alle piazze, in zone della città nuove e complesse, per 



 

 

arrivare agli appassionati, ai cittadini, ai giovani e toccare fasce di pubblico nuove e sempre più 
ampie”. 
 
 
La nuova direzione artistica del Festival Fotografia Europea 2021, composta da Walter Guadagnini, 
Diane Dufour e Tim Clark, che ha curato le dieci personali ospitate ai Chiostri di San Pietro e negli spazi 
aperti della città, dichiara che: “Aprendo il campo all’immaginario, la fotografia tende 
all’impossibile, allo sconosciuto, a ciò che non è rappresentabile, per cogliere la vita che nasce e che 
sfugge. I fotografi presenti in questa mostra cercano di raggiungere il punto in cui ci si impone di 
andare oltre il visibile, ci si assume il rischio di mostrare ciò che non si può vedere. Perché sognare 
significa anche farsi veggenti, nel momento in cui il mondo, come in questa difficile stagione, diventa 
opaco, difficile da interpretare. Che siano in bianco e nero o a colori, che prendano la forma canonica 
della fotografia a parete o quelle più contemporanee del wallpaper, dell’installazione 
tridimensionale, gli autori e le autrici presenti nelle sale al primo piano dei Chiostri di San Pietro e in 
alcuni spazi pubblici della città, affrontano il mondo contemporaneo con la capacità di trasformarlo 
attraverso una lettura che sospende il tempo e lo spazio, fornendo una visione distopica del reale. A 
partire dal tema, abbiamo cercato di ampliare il più possibile il concetto del sognatore, 
individuandone e offrendo agli spettatori diverse chiavi di lettura”. Gli autori invitati sono: David 
Jimenez, Piergiorgio Casotti e Emanuele Brutti, Donovan Wylie, Noemie Goudal, Yasmina 
Benabderrhamane, Lebohang Kganye, Raymond Meeks, Antoine D’Agata, Jeff Mermelstein, Shoam 
Gupta, ognuno con un progetto specificamente pensato per gli spazi espositivi, di concerto con la 
direzione artistica”.    
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preview mostre open air dal 15 maggio 
 
Le Mostre 
 
CHIOSTRI DI SAN PIETRO 
Via Emilia A S. Pietro 44c, Reggio Emilia  
 
Vittorio Mortarotti e Anush Hamzehian. L’Isola 
in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Tokyo e l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
L’Isola, progetto di Hamzehian e Mortarotti che da tempo si dedicano alle marginalità geografiche e sociali, è 
il risultato della committenza conferita lo scorso anno da Fotografia Europea ed è composto da un’opera 
sonora e da un’installazione audio-video multicanale, che intende raccogliere le ultime immagini e gli ultimi 
suoni di una comunità che scompare. 
Secondo una mappatura dell’Unesco, sono 250 le lingue scomparse negli ultimi cinquant’anni e 3000 quelle 
attualmente in pericolo: quando una lingua muore, porta via con sé la conoscenza dell’ambiente che ha 
nominato per secoli e tutta una visione del mondo. Yonaguni è un’isola nel Pacifico su cui vivono 1000 
persone, poche delle quali ancora parlano il Dunan, una lingua dalla sorte ormai segnata, che scomparirà 
insieme alla sua cultura, in cui i morti sono seppelliti in grandi tombe a forma di ventre materno e le 
sacerdotesse yuta comunicano con gli spiriti degli antenati. 
 
 
Noémie Goudal. Telluris 
 
Il lavoro di Noémie Goudal fa convivere geografie reali e teoriche, creando uno spazio tra la realtà fisica e la 
sua rappresentazione mentale. Le fotografie di Goudal documentano interventi messi in scena che inducono 
nello spettatore scetticismo e complicità in egual misura, annunciandosi come fittizi ma costringendoci a una 
sospensione dell’incredulità. L’artista esplora con Telluris il nostro bisogno istintivo di spiegare ciò che ci 
circonda in una teoria unificatrice, e la sua indagine risiede nella distanza tra osservazione e interpretazione. 
 
 
 



 

 

David Jiménez. Aura 
 
Il lavoro di David Jiménez è da sempre basato sull'intuizione che ciò che chiamiamo realtà nasconda una rete 
di relazioni complesse che trascendono il pensiero razionale. Il suo scopo è quello di ricreare metaforicamente 
questa rete segreta di connessioni attraverso un universo di immagini ricche di indizi nascosti. Il risultato è 
una fotografia che si muove tra spazi minimalisti, attraverso una narrazione riflessiva, ambigua, sensibile e 
interrotta, tipica del linguaggio della poesia. Le immagini del fotografo spagnolo in Aura sono puzzle per 
costruire mondi dove liberare il nostro inconscio. Un flusso caotico di sagome, oggetti, tracce e ombre, 
rigorosamente in bianco e nero, che trova senso nel procedimento associativo. 
 
 
Raymond Meeks. Halfstory Halflife 
 
Raymond Meeks è conosciuto per i suoi libri e le fotografie incentrati sul concetto di memoria e di spazio, il 
modo in cui un paesaggio può plasmare un individuo e, in astratto, come un luogo ti possiede in sua assenza. 
I suoi libri sono considerati come un campo o un piano verticale per l'esplorazione delle coesistenze interiori, 
come la vita si muove in cerchio e momenti ed eventi, spesso distanti anni, si dipanano e si sovrappongono, 
dando nuovi significati. 
Il progetto Halfstory Halflife è un distillato di fotografie fatte all'ombra delle cascate a pochi chilometri dalla 
sua casa di campagna nella regione delle Catskill Mountains di New York, cascate segnate ogni estate 
dall'emergere di giovani adulti appollaiati su un precipizio, che occupano lo spazio condiviso di un'esperienza 
comune. Le immagini raccontano della capacità dell'amicizia di trattenere e fissare insieme le nostre emozioni 
ai nostri istanti sgraziati, un conforto che può essere trovato solo nella vicinanza di uno con l’altro. 
 
 
Donovan Wylie. The Tower Series  
 
The Tower Series è il progetto prodotto dal 2005 al 2014 da Wylie per rivela il carattere ripetitivo del conflitto 
militare attraverso diverse geografie e storie. Il lavoro esamina le architetture per lo più invisibili che 
intrecciano la presenza del conflitto nel tessuto della vita quotidiana attraverso tre luoghi legati da imperativi 
imperiali di lunga data - l'Irlanda del Nord, l'Afghanistan e l'Artico canadese - e lavora attraverso tre distinti 
idiomi paesaggistici - il pastorale, il sublime e il romantico - per interrogare la relazione dello sguardo con la 
dominazione e il potere. Le fotografie di The Tower Series riguardano ciò che non può essere visto e la 
paranoia, la solitudine e l'isolamento che perseguitano i nostri sforzi per vederlo. I singoli componenti della 
Tower Series sono: British Watchtowers, (2007), che studia gli orizzonti di vista dalle postazioni di 
sorveglianza lungo il confine irlandese; Outposts (2011), che invece traccia i luoghi di osservazione della NATO 
costruiti su promontori naturali con molteplici linee di vista, nella provincia di Kandahar, in Afghanistan e 
North Warning System (2014) che chiude la serie esaminando una stazione radar appena dentro l'Artico 
canadese. 
 
 



 

 

 
 
Piergiorgio Casotti ed Emanuele Brutti.  INDEX G 
A cura di Fiorenza Pinna 
 
Le immagini del progetto Index G (l'indice Gini è una misura statistica di disuguaglianza, utilizzata anche per 
misurare la segregazione residenziale) mettono in scena una specie di opera teatrale del silenzio, fatta di 
assenza di personaggi e delle loro storie peculiari, in cui le cose viste e raccontate rimangono non dette e 
sospese nel tempo. Silenzio, incertezza, assenza sono le parole che guidano il lavoro che, concentrandosi sulla 
percezione sottile del fallimento (umano), mirano a restituire l'idea della discontinuità tra sistemi spaziali 
umani adiacenti. 
 
 
Sophie Whettnall, Universo Dentro  
cura di Carine Fol, realizzata in partnership con la Centrale for Contemporary Art di Bruxelles 
 
Attraverso la lente della sua macchina fotografica o del suo I-phone, la Whettnall raccoglie immagini di 
paesaggi che costituiscono per lei fonte di ispirazione, una banca dati utile per alimentare il suo vocabolario 
iconografico. Gli scatti, raccolti freneticamente, occupano interamente lo spazio creativo dell’artista 
generando viaggi in diverse temporalità: il tempo storico del luogo, il tempo dell’opera e la sua 
contemplazione. Il titolo Universo Dentro si riferisce a questa appropriazione della realtà fotografata da parte 
dell’immaginazione dell’artista e implica che il visibile rivela sia il percepibile che l’impercettibile, sia l’artista 
che lo spettatore. 
 
 
Lebohang Kganye. Tell Tale e In Search for Memory  
concept di approfondimento in corso di definizione 
 
 
Yasmina Benabderrahmane.  La Bete 
concept di approfondimento in corso di definizione 
 
 
 
 
 
 



 

 

PALAZZO MAGNANI 
Corso Giuseppe Garibaldi 29, Reggio Emilia  
dal 21 maggio al 4 luglio 2021 
 
TRUE FICTIONS. FOTOGRAFIA VISIONARIA DAGLI ANNI ’70 AD OGGI  
A cura di Walter Guadagnini 
 
Palazzo Magnani ripropone TRUE FICTIONS – Fotografia visionaria dagli anni '70 ad oggi la splendida mostra 
curata da Walter Guadagnini e allestita per l’autunno, ma rimasta aperta per sole tre settimane. Si tratta della 
prima antologica in Italia dedicata al fenomeno della staged photography, la tendenza che, a partire dagli 
anni Ottanta, ha rivoluzionato il linguaggio fotografico e la collocazione della fotografia nell’ambito delle arti 
contemporanee mostrando il lato più immaginifico della fotografia attraverso le invenzioni di alcuni tra i 
maggiori autori degli ultimi trent’anni e le sperimentazioni nate dall’avvento della tecnologia digitale. 
Partendo da grandi maestri come Jeff Wall, Cindy Sherman, James Casebere, Sandy Skoglund, Laurie 
Simmons passando per artisti come David Lachapelle, Nic Nicosia, Emily Allchurch, Joan Fontcuberta, Julia 
Fullerton Batten, Paolo Ventura, Lori Nix, Miwa Yanagi, Alison Jackson, Jung Yeondoo, Jiang Pengyi, fino ad 
arrivare ad autori raramente esposti in Italia come Bernard Faucon, Eileen Cowin, Bruce Charlesworth, David 
Levinthal, l’esposizione dimostra, con oltre cento opere, non solo la diffusione di questo linguaggio, ma anche 
la sua longevità. 
 
 
 
PALAZZO DA MOSTO 
Via Giovanni Battista Mari 7, Reggio Emilia  
dal 21 maggio al 4 luglio 2021 
 
Thomas Demand e Martin Boyce. Camere che sognarono camere 
Idea di Thomas Demand e Martin Boyce, progetto di Sabine Vollmann-Schipper e Laura Gasparini 
per la Collezione d’arte contemporanea Girefin di Reggio Emilia. 
 
Il progetto della Collezione Girefin per Fotografia Europea 2021 presenta un dialogo tra due artisti che 
lavorano ad ampio raggio con più materiali e linguaggi: il tedesco Thomas Demand e lo scozzese Martin 
Boyce. Entrambi lavorano da tempo con la fotografia, usando il mezzo in un modo molto specifico. Per 
Demand, la fotografia ha un grande influsso sulla percezione del mondo, mentre Boyce interpreta la fotografia 
come un dizionario per la sua scultura in stretta relazione con la realtà. Mentre Demand entra in contatto con 
il pubblico principalmente con il linguaggio della fotografia, sebbene si descriva ostinatamente come uno 
scultore, Boyce interpreta la fotografia più come una cava per il suo lavoro di scultore. La mostra, nata da 
un'idea dei due artisti, si incentra sull'accostamento delle loro opere in parte della Collezione Girefin e offrirà 
un'esperienza stimolante e complessa in cui si sovrappongono riferimenti, associazioni e narrazioni. Il 



 

 

visitatore incontrerà le opere in un allestimento progettato da Demand, che permette di rivivere in modo 
peculiare gli ambienti storici di Palazzo da Mosto. 
 
 
AA. VV., Home Is Where One Starts From 
 
La mostra dedicata ai Photobooks espone una selezione di libri, sia di natura documentaria che 
artistica, in cui è affrontato il tema dell’abitazione. 
 
L’ambiente domestico è sempre stato, per molti di noi, uno spazio vitale in cui prendersi una pausa dal mondo 
esterno. Quel luogo che demarca la divisione tra vita pubblica e privata: nelle nostre case siamo nient'altro 
che noi stessi. D’altronde, nel 1980 Roland Barthes scriveva che “la vita privata altro non è che quella zona di 
spazio, di tempo, in cui io non sono un’immagine, un oggetto”. È innegabile constatare come il 2020 abbia 
segnato però un profondo cambiamento, modificando radicalmente il nostro vivere all’interno dello spazio 
casalingo. Abbiamo guardato le mura domestiche in un nuovo modo e ci siamo fatti guardare a nostra volta 
in modo diverso. Il nostro mondo è collassato in un definito numero di metri quadri, e quell'immagine 
pubblica che tanto abbiamo tenuto separata dalla vita privata dentro casa, ha fatto irruzione 
prepotentemente nel nostro intimo quotidiano. Siamo diventati immagini anche tra le mura domestiche. 
 
 
 
MOSTRE OPEN AIR 
Piazza Martiri del 7 Luglio, Piazza Frumentaria, Parco del Popolo, Piazza della Vittoria, Via Secchi, 
Reggio Emilia 
dal 15 maggio al 4 luglio 2021 
 
 
Alex Majoli. Opera Aperta 
Commissionata e prodotta da Fondazione I Teatri e da Reggio Parma Festival  
in collaborazione con Fotografia Europea 
Luoghi vari 
Può la fotografia rappresentare la drammaticità della vita umana? La serie Opera Aperta di Alex Majoli riesce, 
grazie ad un sapiente uso della luce di caravaggesca ispirazione, a mostrare quella che David Campany chiama 
la teatralità della vita. Momenti comuni vengono fissati in attimi eterni che sembrano rappresentazioni 
teatrali. Un progetto che accompagna il fotografo da otto anni e che ha visto la sua consacrazione nella grande 
mostra organizzata nel 2019 presso Le Bal, Parigi, a cura di David Campany. Un lavoro nato dall’ispirazione di 
alcuni grandi maestri del teatro sperimentale novecentesco che a Fotografia Europea 2021 trova una sua 
naturale evoluzione nel confronto con la realtà che fa della “messa in scena” la base della sua produzione: il 
teatro. 



 

 

Fondazione I Teatri e Reggio Parma Festival hanno infatti invitato Majoli a riflettere sul rapporto tra il Teatro 
e la città e sulle sue possibili interconnessioni. La mostra presentata in anteprima a Fotografia Europea 
invaderà la città, con grandi wallpaper in uno scambio osmotico tra teatro e realtà. 
 
 
Joan Fontcuberta  
Musei civici 
Tra le produzioni di questa edizione dedicata ai sognatori non poteva mancare quella di un grande e 
affezionato fotografo internazionale, Joan Fontcuberta che torna a Reggio Emilia con un importante progetto 
partecipativo Open Air realizzato per donare alla città e alle sue persone un'opera permanente su uno dei 
suoi più grandi patrimoni, Palazzo dei Musei, le cui collezioni sono, da sempre, importante fonte di ispirazione 
per l'artista catalano.   
 
 
Jeff Mermelstein, #nyc 
Parco del Popolo  
#nyc è l’indagine multiforme, comica e straziante di Jeff Mermelstein sulla vita contemporanea appresa 
attraverso messaggi di testo spiati. Scritto nel nuovo linguaggio di acronimi e inizialismi, troncamenti e giochi 
di parole cifrati, le persone sembrano avere poche inibizioni quando si trovano di fronte solo al proprio riflesso 
sullo schermo di un telefono, così che riversano il loro desiderio, la lussuria, l’odio e il vetriolo più profondi in 
liberi flussi di coscienza testuale. 
Questo progetto rivela la complessa vita interiore dei residenti della città, e l'intrigante ricchezza di emozioni 
che esiste nei momenti più innocui della vita quotidiana. Qui si svolge una breve storia di New York, raccontata 
direttamente da un abitante all'altro. 
 
 
Antoine d’Agata, Virus  
via Secchi  
Dal primo giorno di reclusione in seguito allo scoppio dell’epidemia di Covid-19, Antoine d’Agata ha vagato 
per le strade di Parigi con una termocamera per registrare l’epidemia virale che ha trasformato la città in uno 
strano teatro di anime erranti, teste chine e corpi in fuga. Inizialmente attratto dal modo in cui il dispositivo 
termodinamico registra i raggi infrarossi (onde di calore) emessi dai corpi, che variano a seconda della loro 
temperatura, l’artista viene presto affascinato da un processo che riduce i soggetti umani a figure essenziali, 
prive di caratteristiche superflue o specificità. 
 
 
Soham Gupta, Eden  
Piazza Vittoria 
Eden racconta di una città fittizia che regredisce alla natura. L'opera parla da una parte di come, in quanto 
esseri umani, stiamo lentamente, irresponsabilmente andando verso la fine, e dall'altra di ciò che ci aspetta, 



 

 

un mondo in cui la natura riassorbe tutto ciò che era nostro. Eden allude così alla provvisorietà, che 
probabilmente è l'unica verità su questa terra. 
 
 
Marco Di Noia, Tottori 
Piazza Frumentaria 
Marco Di Noia è il fotografo vincitore della Open Call di Fotografia Europea 2021 che con Tottori racconta la 
storia di uno strano fenomeno astronomico, un evento celeste: la luna su Tottori che improvvisamente, una 
notte, appare molto più grande del solito. Il racconto inizia narrando come la città reagisce a questo 
fenomeno, per poi concentrarsi su Takeshi, il protagonista, e il suo incontro con la luna gigante durante una 
notte di marzo. Una storia immaginata che diventa fotografia, illustrazione e video: un’opera multimediale 
ispirata alle dune di una piccola e tranquilla città sulla costa occidentale del Giappone.  
 
 
Speciale Diciottoventicinque, Terra - Luna 
Luogo da definire 
a cura di Sara Munari 
Speciale Diciottoventicinque è il percorso formativo organizzato da Fotografia Europea al termine del quale 
otto ragazzi tra i 18 e i 25 anni, guidati dalla tutor Sara Munari, allestiranno la mostra collettiva Terra - Luna, 
un progetto fotografico che coinvolgerà i visitatori in una riflessione sulla fotografia tramite il gioco. 
 
 
 
CHIOSTRI DI SAN DOMENICO 
Via Dante Alighieri 11, Reggio Emilia 
dal 21 maggio al 4 luglio 2021 
 
Giovane Fotografia Italiana #08 | RECONSTRUCTION  
a cura di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi 
promossa da Comune di Reggio Emilia  
 
Nell’esposizione collettiva RECONSTRUCTION i progetti di 7 fotografi, tutti under 35, scelti da una giuria 
internazionale composta da rappresentanti dei festival partner - Carine Dolek per Circulation(s), festival de la 
jeune photographie europeénne di Parigi, Shoair Mavlian per Photoworks Festival di Brighton e Chiara Fabro 
per Panoràmic di Granollers, Barcellona - insieme ai curatori Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, esplorano i 
modi in cui fotografia e immaginazione possono essere combinate per tentare una più autentica 
comprensione del reale, scomponendo e ricomponendo le informazioni e il sapere. I progetti in mostra nei 
Chiostri di San Domenico dimostrano che la fotografia è in grado di prendere parte ai processi conoscitivi non 
solo rappresentando la realtà osservabile con lo sguardo, ma anche, a partire da essa, ricostruendo il reale 



 

 

nelle sue multiple dimensioni attraverso l’immaginazione. Un tema che era stato concepito per l’edizione 
2020 e che, riproposto oggi, assume ulteriori possibili sfumature e interpretazioni. 
Domenico Camarda riflette con Liquido sul concetto di identità che, come la realtà stessa, si è moltiplicato 
ed espanso in una varietà di forme possibili. Irene Fenara con Three Thousand Tigers sottolinea la distanza 
tra noi e la realtà elaborando immagini di tigre, animale sovrarappresentato ma in via d’estinzione. Nowhere 
Near di Alisa Martynova tenta di ricostruire il mondo interiore e i sogni di chi ha deciso di lasciare la propria 
terra d’origine. Francesca Pili con #Abruxaus denuncia con amara ironia la piaga degli incendi dolosi che 
affliggono la Sardegna. Con The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver il collettivo Vaste Programme 
presenta l’archivio fotografico di un personaggio immaginario che attraversa l’intera Siberia. I Made Them 
Run Away di Martina Zanin è una storia a più livelli che attraverso immagini e testi epistolari indaga le 
dinamiche delle relazioni di coppia. The Creation of the World is an Ordinary Day di Elena Zottola è un’opera-
performance ispirata da un antico racconto baltico sull’origine del mondo e concretizzatasi in forma di 
cartolina d’artista. 
 
 
 
PALAZZO DEI MUSEI 
Via Lazzaro Spallanzani, 1 Reggio Emilia 
dal 21 maggio al 4 luglio 2021 
 
Luca Manfredi, Incontri! Arte e persone 
Comune di Reggio Emilia/Progetto Città senza Barriere, insieme a Consorzio Oscar Romero e 
Farmacie Comunali Riunite. 
La mostra Incontri! Arte e persone espone gli scatti nati dal lungo laboratorio che ha coinvolto il fotografo 
Luca Manfredi e persone con fragilità: un’idea nata dal progetto B. Diritto alla bellezza di Reggio Città senza 
Barriere, dedicato all’incontro tra creatività e fragilità. 
L’idea è quella di utilizzare la fotografia e l’esperienza maturata nel corso degli anni dai Musei Civici nel campo 
del contemporaneo e nell’ibridazione dei diversi linguaggi, per dare vita prima ad un workshop, in grado di 
fornire nuovi strumenti e chiavi di lettura ai suoi partecipanti, poi alla mostra che ne racconti i risvolti emotivi 
e non solo. Dagli incontri, che si sono svolti presso Palazzo dei Musei, sono scaturite nuove letture e visioni 
personali stimolate dalle visite alle collezioni e dalle suggestioni del fotografo. Gli attori in campo sono quindi 
il fotografo Luca Manfredi, lo staff dei Musei Civici, un’atelierista di “Nessuno Escluso” del gruppo dei centri 
socio-occupazionali del Consorzio Oscar Romero, un referente del progetto Art Factory e sei persone con 
fragilità. Le diverse professionalità hanno contribuito a garantire un’offerta diversificata nei vari campi del 
sapere, esperienze uniche per i partecipanti che sono stati accompagnati in un percorso emotivo e formativo. 
Le suggestioni, i pensieri, le idee, le riflessioni e le visioni frutto del lungo percorso realizzato assieme sono 
diventate come un dispositivo narrativo delle esperienze personali in modo da essere poi raccontate 
attraverso gli scatti di grande formato esposti nella mostra. 
 
 



 

 

 
SPAZIO GERRA – MOSTRA OUTDOOR NEL GIARDINO  
Piazza XXV Aprile, 2, Reggio Emilia 
dal 14 maggio al 12 settembre 2021 
 
Gianluca Abbate, Martin Bricelj Baraga, Annamaria Belloni, DEM. Back to land 
Esposizione realizzata nell’ambito di Mediaterrae Aemilia. Esperienze di ruralità futura 
A cura di Stefania Carretti, Alessandro Esposito, Lorenzo Immovilli e Leandro Pisano 
 
Il progetto espositivo Back to Land prende ispirazione dal Manifesto del Futurismo Rurale e propone una 
riflessione critica a partire dalla rilettura artistica delle aree rurali della provincia di Reggio Emilia, in un’ottica 
di valorizzazione dei territori e soprattutto di possibili prospettive legate al decentramento demografico e al 
rilancio di stili di vita che, grazie anche alle nuove tecnologie, favoriscono ora lo sviluppo di importanti 
opportunità. 
Cinque artisti nazionali e internazionali sono stati chiamati a connettere queste premesse con il tema di 
Fotografia Europea, in cui il tema della XVI edizione, si lega alle parole ruralità, utopia, sogno di un ritorno alla 
terra e di un tipo di vita differente da quanto siamo abituati a vivere e che può forse in un futuro prossimo 
trasformarsi in realtà. Il sogno è quello di una vita maggiormente a contatto con la natura, distante dalle 
difficoltà e dagli stress endemici alle caotiche dimensioni urbane, il sogno di una modernità rurale che 
parrebbe essere sempre più a portata di mano anche se non ancora sufficientemente identificata. 
Considerazioni e prospettive che assumono un peso maggiore in questa difficile attualità scossa dalla 
pandemia, circostanze che stanno spingendo tantissime persone a considerare appunto stili di vita alternativi. 
Fotografia Europea sarà il primo momento di maturazione di questo percorso. Spazio Gerra ospita questa 
articolata esposizione in cui all'immagine si mescolano il suono ed altri linguaggi artistici. La mostra prevede 
installazioni outdoor e indoor, dedicando alle aree esterne (Orti di Santa Chiara) tutta la sezione fotografica 
e installativa, mentre gli interni diventano ambienti arredati principalmente dal suono.  
 
 
 
BIBLIOTECA PANIZZI 
Via Luigi Carlo Farini 3, Reggio Emilia 
dal 21 maggio al 4 luglio 2021 
 
Tesori in mostra 
A cura di Monica Leoni, Roberto Marcuccio, Chiara Panizzi, Elisabeth Sciarretta 
In collaborazione con Fondazione Manodori 
Biblioteca Panizzi con Tesori in mostra espone alcuni tra i suoi materiali più preziosi, esemplari straordinari 
raccolti in oltre due secoli, che sono diventati patrimonio e orgoglio della città.  



 

 

Gli oggetti, eccezionali per varietà e bellezza, hanno avuto in passato il fondamentale compito di educare, 
istruire e far sognare intere generazioni, ma con il tempo hanno anche contribuito a infondere quel 
sentimento di appartenenza ad un territorio e alla sua comunità e a definirne i tratti identitari.  
Ciò che salta subito agli occhi nel percorso di mostra, che segue il criterio usato nella pubblicazione del 
volume, è l’inconsueta sequenza delle opere, accostate secondo nuove relazioni, senza nessuna gerarchia o 
ordine precostituito, mischiando antichi volumi con oggetti contemporanei, affiancando documenti preziosi 
a manuali di cultura popolare, con l’obiettivo di proporre una narrazione visiva che possa suscitare curiosità, 
“meraviglia” e desiderio di approfondire, esplorare, studiare. Uno scrigno con i suoi tesori, una 
Wunderkammer civica, un’enciclopedia visiva che porta al cuore della storia, delle vicende, della “biografia” 
della città generando una sorta di DNA della storia civica e culturale di Reggio Emilia. 
 
 


