
 
                                  

 
Fotografia Europea 2016.  XI EDIZIONE 

6 maggio – 10 luglio 2016 

 

LETTURE PORTFOLIO 2016 

 

Un'occasione per fotografi professionisti e non, già noti o emergenti, di conoscere e di 
confrontarsi con autorevoli personalità nel campo della fotografia per ricevere consigli 
e suggerimenti. Un'opportunità anche per promuovere e far conoscere il proprio lavoro 

e sviluppare la propria carriera di autori. 
 

 
I lettori  
 

MARCO ANTONETTO - Photographica Lugano   
CLELIA BELGRADO - VisionQuesT contemporary photography di Genova 

MICHELE BELLA - galleria Valeria Bella Milano  
CHIARA CAPODICI –3/3  
FIORENZA PINNA – 3/3   

FABIO CASTELLI – Mia Photo Fair, Milano 
RICCARDO COSTANTINI - Riccardo Costantini Contemporary Torino 

CARINE DOLEK - Circulation(s) Festival de la jeune photographie européenne, Parigi 
MARION HISLEN - Circulation(s) Festival de la jeune photographie européenne, Parigi 
ANGELA FERREIRA - Encontros da Imagem, Braga 

MARCELLA MANNI - Metronom Modena  
GABRIELE MICALIZZI – Cesura Lab  

LUCA SANTESE – Cesura Lab 
ALESSIA PALADINI - Galleria Contrasto  
PIERRE ANDRE' PODBIELSKI - Galleria Podbielski Contemporary 

ENRICO STEFANELLI - Festival Photolux, Lucca 

 

 

 
Orario:  sabato 7 maggio ore 15.00/18.00 e domenica 8 maggio ore 10.00/12.30 

Non tutti i lettori saranno disponibili sia sabato che domenica, per le specifiche 
controllare la tabella delle iscrizioni.  

Sede: Biblioteca Panizzi, via Farini 3 – Reggio Emilia 
Costo:  35 € (iva compresa) a lettura 
 

 
 

Selezione miglior portfolio 
Al termine delle sessioni di domenica 8 maggio, alle ore 13.30, i lettori presenti, a 
loro insindacabile giudizio, decreteranno i 3 migliori portfolio, che verranno pubblicati 

sul sito di Fotografia Europea. 
Inoltre il primo classificato riceverà in premio la possibilità di stampare le proprie 

fotografie (stampa di circa 30 fotografie fine art su carta Canson formato 30 x 40 a 
cura di Foto Superstudio) e di esporle, nel 2017, presso le gallerie VisionQuesT 



 
                                  

contemporary photography di Genova, Riccardo Costantini Contemportary di 
Torino e al MIA Photo Fair di Milano. 
  

 
Le Letture Portfolio 2016 sono organizzate da Inside Training e Foto Superstudio, 

in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. 
 

 
 
 

 
 

 
 

INFO 

 
Durata e specifiche della singola lettura 

Ogni lettura durerà fino a 25 minuti e il partecipante potrà portare un massimo di 2 portfoli con 

massimo 15 immagini ciascuno.  

Meglio portare portfoli già stampati, ma chi volesse potrà mostrarli anche attraverso supporto 

digitale (non ci sarà allaccio elettrico disponibile).  

I lettori stranieri (segnalati nel modulo di iscrizione) parleranno in inglese e non ci sarà 

traduzione simultanea.  

 

Iscrizione 

Le iscrizioni avvengono ESCLUSIVAMENTE dal sito di Fotografia Europea. 

Le letture dovranno essere pagate in anticipo e con carta di credito (circuito Paypal). 

In caso di impossibilità a partecipare la quota non verrà restituita, sarà però possibile sostituire 

il partecipante.  

 

Selezione 

Coloro che desiderano partecipare alla selezione del miglior portfolio, al termine della sessione 

di letture cui si sono iscritti dovranno consegnare alla segreteria le stampe delle loro immagini 

adeguatamente chiuse e con un’etichetta indicante il nome del proprietario. 

Al termine della cerimonia tutti i portfolio in gara saranno restituiti ai proprietari. Qualora non 

fosse possibile ritirare il proprio portfolio domenica 8 maggio quest ultimo potrà essere ritirato 

presso Foto Superstudio di Reggio Emilia nei giorni successivi. 

La partecipazione alla selezione è gratuita, salvo le spese per l’iscrizione alla lettura del 

portfolio. 
 
 
 

 
 

 


