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REGGIO EMILIA. Le mostre di Fotografia Europea hanno riaperto i battenti ma
sarà oggi il giorno clou di questa settimana, perché dedicato al Circuito Off, con
Turn the Light On -> Off. Gli organizzatori hanno pensato infatti di dedicare,
quest’anno per la prima volta, un’intera serata al Circuito Off. Ci saranno incontri,
musica e performance che animeranno la città fino a tarda ora con mostre aperte
fino alle 24.
Polveriera. Si parte alle 18 dalla Polveriera con la proiezione del trailer del
progetto per giovani videomaker tenuto dal regista Alessandro Scillitani,
organizzato da Officina Educativa partecipazione e benessere, con la
collaborazione del Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università
di Modena e Reggio Emilia. Seguirà alle 19 la premiazione dei tre migliori
progetti del Circuito Off, selezionati dal comitato scientifico della Fondazione
Palazzo Magnani composto da Marzia Faietti, Marco Belpoliti, Vanni Codeluppi,
Walter Guadagnini, Gerhard Wolf. Al progetto che conquisterà il primo posto,
verrà permesso di partecipare da protagonista alla rassegna dell’anno
successivo esponendo in una delle sedi del circuito istituzionale. Grazie al
prezioso contributo di Emilbanca, sponsor del circuito Off 2018, infatti, il vincitore
riceverà dal sindaco Luca Vecchi, il premio di mille euro da utilizzare per
produrre e allestire la propria mostra nella Project Room di Palazzo Magnani.
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Inoltre, dal 2018, l’organizzazione ha deciso di dedicare il premio del contest del
circuito Off a Max Sperafico, storico collaboratore del Festival, che ci ha lasciato
poco prima di iniziare i lavori di questa edizione.
Musica. Dalle 21, sempre in Polveriera, la festa continua con i Tazebao, un
libero collettivo creativo in equilibrio tra musica, poesia ed arte visiva formato da
Gigi Cavalli Cocchi (batteria), Gianni Venturi (voce), Valerio Venturi (basso),
Luigi Cassarini (tastiere e sequenze), Nik Soric (chitarra elettrica) che
presenteranno il loro album “Opium Populi”, manifesto contro ogni
fondamentalismo religioso ed estremismo ideologico.
Via Roma. Nel frattempo, in centro a Reggio Emilia, le strade saranno animate
dall’apertura straordinaria delle mostre istituzionali e dalle esposizioni del
Circuito Off nonché dai moltissimi negozi che vorranno approfittare di questa
“notte bianca” e accendere le luci sulla fotografia in tutte le sue accezioni. Via
Roma partecipa attivamente a questa “rivoluzione” con la solita vitalità, aprendo
dalle 18 alle 23 tutte le mostre della rassegna “Via Roma non esiste” e animando
il quartiere con danza, musica, video, installazioni e proposte gastronomiche.
Alle 17 (replica alle 21.30) alla Ghirba- Biosteria della Gabella sarà possibile
assistere alla proiezione di “Le 5 giornate di Fotografia Europea 2018 in Via
Roma”, una videoproiezione che documenta i primi due weekend dell’Off di Via
Roma a cura dei ragazzi del quartiere. A seguire, alle 19 (replica alle 22),
performance di danza contemporanea di Studio XL International Contemporary
Dance Education, poi aperitivo e dalle 22,30 il concerto di Hofame. Sempre in
via Roma, Fullframe (proiezione in loop) alla Galleria 13; performance Erika +
Luigi (ore 22.30 in canonica); performance di Sol Roubakhine (Teresa
parrucchiera ore 19); Piante parlanti del Collettivo Reggian* (cortile del civico
22).
Piazza Casotti e dintorni. Alle 22 in piazza Casotti verrà proiettato il
cortometraggio ViaDueGobbi3 – Condominio Atelier, un documentario di Elena
Bonora (da un’idea di Studio Gallingani, con la regia Andrea Zanichelli) che ci
farà entrare nell’antico palazzo reggiano di via Due Gobbi 3 dove tutti gli abitanti
hanno una cosa in comune: sono artisti e nel cortile interno si respira ormai,
dopo dieci anni di ricerca, un’aria internazionale. A seguire visita agli atelier. Da
non perdere i progetti a cura dell’associazione Refoto all’ex cinema Alexander, le
tre mostre allestite a Palazzo Brami, le letture portfolio di Riccardo Varini alle 21
(associazione ArtYou, via Gazzata 16/b) e The extraordinary life of an ordinary
Lenin dei vincitori del Circuito Off della scorsa edizione, Tommaso Braglia e
Guglielmo Giomi, allestita presso la project room di Palazzo Magnani.
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In biblioteca. Alla Biblioteca Panizzi sarà presentato il nuovo libro fotografico di
Paolo Simonazzi, “So near, so far” nella Sala delPlanisfero alle 11. Simonazzi
dialogherà con Walter Guadagnini, direttore del Festival, Marina Dacci e Danilo
Montanari. Come tutti i week end, arricchiscono la programmazione le visite
guidate oggi alle 16.30 alla Banca d’Italia, Sinagoga e Spazio San Rocco (3
euro + biglietto della mostra su prenotazione).
Danza. Continua a Palazzo da Mosto in via Mari il progetto In/Finito con la
mostra “Come non ci fosse un domani-La danza immagina la città” di Toni
Thorimbert e le coreografie di Saul Daniele Ardillo, Damiano Artale, Hektor
Budlla, Philippe Kratz, Roberto Tedesco, Diego Tortelli con i danzatori di
Aterballetto. Performance alle 17, alle 18 e alle 19.
Piazza Scapinelli. Continuano gli appuntamenti allo spazio U30Cinque, il nuovo
ambiente restituito alla città per ospitare
le tre mostre dedicate alla fotografia under 35. Stamattina alle 11 sarà
organizzata una visita guidata gratuita alle tre mostre: Activism, Saggio sulla
cecità ed Energia potenziale, promosse dal Comune in collaborazione con Gai –
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Fotografia Europea 2018, premiati i vincitori
del circuito Off
Sabato 5 maggio la giornata dedicata al Circuito Off di Fotografia Europea, Turn
The Light On ‐> Off, il progetto indipendente che da sempre arricchisce il festival
abbracciando ogni angolo della città con immagini di grande qualità e sensibilità
artistica, ha svelato il vincitore di questa edizione 2018.
Il sindaco di Reggio Luca Vecchi, visibilmente soddisfatto per la presenza di un
pubblico giovane e interessato che ha animato la città negli ultimi week‐end, ha
premiato durante l'evento in Polveriera il progetto vincitore del contest Off _ Max
Sperafico: si tratta di "Spazi Altri", la mostra allestita presso il centro diurno "Casa
Ferrari" a cura di Simone Galli e promossa da Coress‐Il Piccolo Principe, con gli
scatti dei tre autori Federico Cianciaruso, Cristiano Di Nicola e lo stesso Simone
Galli.
L'esposizione, frutto di una ricerca che vede nel testo del filosofo francese Foucault
"Utopie Eterotopie" un punto fermo della loro indagine visiva, sottolinea la capacità
che alcune immagini hanno di definire quegli spazi che, anche nella loro
ordinarietà, hanno la caratteristica di sovvertire le gerarchie degli spazi stessi,
offrendo un immaginario nuovo, un'utopia quotidiana e per questo reale.
Grazie al supporto di Emilbanca, sponsor del circuito Off 2018 (era presente alla
premiazione il vicecapo area di Reggio Gianluca Gibertini), i tre vincitori hanno
ricevuto mille euro che serviranno per partecipare da protagonisti all'edizione 2019,
dove sarà riservato loro uno spazio nella Project Room di Palazzo Magnani.
Accanto ai vincitori, selezionati dal comitato scientifico della Fondazione Palazzo
Magnani composto da Marzia Faietti, Marco Belpoliti, Vanni Codeluppi, Walter
Guadagnini e Gerhard Wolf, hanno ricevuto la menzione onorevole altri due
interessanti progetti, scelti per la qualità del lavoro artistico e capaci di imporsi
sugli oltre 400 progetti esposti nel circuito.
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Si tratta di "Daring & Youth", il progetto curato dall'associazione culturale
Kublaiklan, che ha proposto presso lo spazio di via Secchi 3/c una selezione di scatti
a firma dell'ucraina Yulia Krivich. L'artista, mettendo in discussione il modo in cui le
immagini di oggi vengono consumate e percepite nella coscienza collettiva,
documenta con foto "modaiole" un momento rivoluzionario per l'Ucraina e i giovani
ucraini, sottolineando quanto stia radicalmente cambiando il modo stesso di
guardare le cose.
Un altro progetto di grande qualità notato dalla giuria e salito sul palco della
Polveriera è stato quello di un giovane artista‐attivista italiano che indaga le
contraddizioni tra modello capitalista e cultura mediterranea. La ricerca di BR1
allestita a Palazzo Brami, dal titolo "Golden Dark Age", a cura di Annalisa Pellino e
promossa da Spazio C21, è un'installazione composta da quattro foto di donne celate
da una coperta isotermica, la stessa usata per soccorrere i migranti naufraghi nel
Mediterraneo.
Durante la premiazione è stato anche ricordato Max Sperafico, storico
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collaboratore del festival scomparso poco prima di iniziare i lavori di questa
edizione, a cui è dedicato il premio di questo contest Off 2018.
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