
                    

In occasione di Fotografia Europea 013 il Comune di Reggio Emilia e aBcM
attivano HOST invitando l’Agenzia Fotografica VII.

Reggio Emilia, 3-5 Maggio 2013

HOST è una nuova sezione del Festival che invita a Reggio Emilia un’agenzia fotografica 
internazionale per attivare iniziative, incontri, proiezioni e workshop di alto livello professionale.

HOST è un’occasione e un’offerta culturale dedicata al pubblico di Fotografia Europea che potrà 
confrontarsi, lavorare e studiare con i 23 fotografi di una grande agenzia come VII.
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VII LUNCH - pranzo d’autore
10 seminari esclusivi per il pranzo di sabato 4 maggio

Sabato 4 ore 12.30 - 15.30 Caffè Arti e Mestieri
Dieci fotografi dell’Agenzia VII pranzeranno ognuno con sette commensali dando vita ad 
un’informale seminario dedicato ad un tema specifico suggerito dal fotografo. Al
termine è prevista la lettura portfolio con il fotografo. Costo 65,00 euro (incluso il pranzo a cura 
dello chef Giannni D’amato).

Elenco fotografi e temi seminari:
Antonin Kratochvil - Imparare a creare immagini che restituiscono emozioni e stati d'animo.
Stephanie Sinclair - Scegliere le storie più interessanti per il mercato nel rispetto del lavoro del fotografo.
Marcus Bleasdale - Fotografia e diritti umani per comunicare un messaggio politico
Stefano De Luigi -Sviluppare un progetto a lungo termine:dal primo scatto fino al libro pubblicato.
Jocelyn Bain Hogg - Saper usare la propria personalità per entrare in relazione con soggetti sconosciuti.
Anastasia Taylor-Lind - Da studente a fotografo professionista.
Davide Monteleone - Concludere un progetto a lungo termine passando per l'editoria, grants, istituzioni.
Seamus Murphy - Trasformare le fotografie in immagini in movimento: fare video con la fotografia.
Franco Pagetti - Il nuovo editing: dal giornale al web.
Jessica Dimmock - Trasformare le fotografie in immagini in movimento: fare video con la fotografia.
                                      
                                      LE ALTRE ATTIVITA’ …
VII SHOOT – workshop pratico
Venerdi 3 e sabato 4 maggio
Otto fotografi “master” dell’Agenzia VII e sedici studenti (due studenti per ogni master) 
lavoreranno a un workshop di 5 ore per raccontare una città e i suoi principali cambiamenti. Le 
fotografie realizzate dagli studenti verranno proiettate durante la VII Night. Costo 150,00 euro 

VII UNCOMMISSIONED – proiezione di multimedia
Sabato 4 dalle 15 alle 19 – Cinema Al Corso
Una proiezione continua dei migliori multimedia prodotti dai fotografi VII. 
Al termine dibattito con gli autori. Ingresso libero.

VII NIGHT – presentazione ufficiale e festa
Sabato 4 dalle ore 22.00 Chiostri di San Pietro
Presentazione ufficiale dell’agenzia VII, proiezioni, dibattito e una lunga serata che si riempirà di 
interventi, musica e scambi di idee. Proiezione dei lavori prodotti durante il VII SHOOT. 
Ingresso libero.

N.B. Per il VII Lunch è necessario prenotare il proprio posto inviando un’e-mail e indicando il nome 
dell’autore con cui si desidera “pranzare” entro il 29 aprile 2013 alle ore 12.00 a: info@abcmprogetti.net

Maggiori dettagli sul sito del Festival www.fotografiaeuropea.it 
nella sezione HOST: www.fotografiaeuropea.it/host-vii/ 
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