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7 – 15 MAGGIO 2014
TEATRO VALLI – REGGIO EMILIA
Prende il via la terza edizione del concorso Giovane Fotografia Italiana, indetto dal Comune
di Reggio Emilia e GAI - Giovani artisti Italiani, con la partnership di Circulation(s), festival
de la jeune photographie europeénne.
Lo sportello Giovani Artisti di Ravenna ha segnalato una rosa di fotografi under 35, in
collaborazione anche con Osservatorio fotografico, e tra i vari nomi proposti, Nicola Baldazzi è
stato selezionato tra i 12 artisti vincitori che avranno la possibilità di presentare i loro lavori
durante le giornate inaugurali di Fotografia Europea 2014. Si tratta di un'importante
opportunità che conferma la qualità del lavoro dei giovani fotografi del nostro territorio.
Nicola Baldazzi (Ravenna, 1985) si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Ravenna e si è
formato come fotografo seguendo le lezioni di Guido Guidi. Ha sempre coniugato il lavoro artistico
con la militanza politica in gruppi autonomo - libertari.
Nel 2006 il Comune di Reggio Emilia dà inizio alla manifestazione internazionale Fotografia
Europea. Al centro dell’attenzione è la fotografia come strumento privilegiato per riflettere sulle
complessità della contemporaneità. Ogni anno gli autori sono chiamati, così, a confrontarsi su temi
diversi: trattandosi di una riflessione a tutto campo sull’immagine contemporanea, si confrontano
sul tema non solo fotografi, ma anche intellettuali, artisti, filosofi e scrittori. Il punto di partenza è
l’insegnamento di Luigi Ghirri: la possibilità, attraverso l’immagine, di guardare al mondo come
non lo si è mai fatto prima. Per l’edizione 2014, che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno con tre
giornate inaugurali dal 2 al 4 maggio, il tema scelto è Vedere. Uno sguardo infinito.
Tutti i fotografi selezionati:
Nicola Baldazzi, Mirabilandia
Federica Cogo, Stars and Stripes
Andrea Delai, Incendio al lido, il senso del vuoto

Martina Della Valle, Mein Alles
Matilde Greci, Percezioni di luoghi
Emma Grosbois, Quelli che ci guardano
Arianna Lerussi, True Home
Valerio Manghi, Sit on a side of a Globe
Tommaso Mori, Simone di Cirene
Serena Pea, Everyday souvenir
Aldo Soligno, Il crepuscolo mi rende cieca
Mattia Toselli, Non ho memoria di questo luogo
Dalle 18:00 di venerdì 2 maggio fino alle 24:00 di domenica 4, le proiezioni del concorso GFI e di
Circulation(s) saranno ospiti al Teatro Valli di Reggio Emilia. Sempre venerdì sera alle ore 21:30 i
progetti verranno proiettati in piazza S.Prospero durante uno spettacolo live e dj set.
Sul sito www.fotografiaeuropea.it/fe2014/ tutte le informazioni relative agli eventi e alle numerose
e variegate attività in programma per le giornate inaugurali della manifestazione internazionale
della fotografia europea.
Circulation(s) 2014. Festival de la jeune photographie européenne
Fotografia Europea rinnova la collaborazione con Circulation(s), festival de la jeune photographie
européenne. La manifestazione parigina, promossa da Fetart e diretta da Marion Hislen, è un
circuito dedicato esclusivamente ai giovani fotografi e punto d’incontro europeo per gli operatori
del mondo dell’immagine. L’edizione Circulation (s) 2014 presenta una selezione di 44 artisti
provenienti da tutta Europa.
Per info
Sportello giovani artisti presso Informagiovani
via M. D’Azeglio, n.2. Ravenna, piano 2°
Ogni giovedì dalle 15 alle 18
info@mirada.it
www.giovaniartistiravenna.org
www.mirada.it

