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Precedenti edizioni

2014

2015

Il 2014 segna l’esordio di via Roma nel circuito OFF: abitanti e artisti hanno
creato un percorso riconoscibile lungo le trenta mostre della via, segnalate dalla presenza di sedie rosa. Il progetto “La mia foto è la tua foto” attira
l’attenzione di tanti visitatori per l’originalità della proposta e per il coinvolgimento degli abitanti.

Nel 2015 si consolida la nuova immagine che via Roma sta costruendo e il
numero degli aderenti all’iniziativa è più che raddoppiato, sia tra gli abitanti
che tra i fotografi (che raggiungono quota cinquanta).

L’anima della manifestazione è proprio lo scambio, l’interattività con i visitatori: il percorso ha previsto anche un contest fotografico per i migliori
scatti effettuati dal pubblico e la possibilità di passeggiare tra le esibizioni
ascoltando l’audioguida di quartiere, dove le voci degli abitanti raccontano
le storie di via Roma.
Il progetto, coordinato da Ghirba Biosteria e Associazione La Gabella, ha
coinvolto abitanti, artisti, commercianti e professionisti.

Un progetto condiviso da parte delle variopinte anime del quartiere, che si
contraddistingue per il mix equilibrato fra fotografi professionisti e fotoamatori. Tra i progetti più interessanti: la collaborazione fra la scuola Comics
e il fotografo bresciano Claudio Amadei; l’installazione fotografica dentro
il distributore automatico, a cura di Alessandra Calò; la creazione del gadget cartolina “Saluti da via Roma” ad opera di Giuseppe Boiardi e Silvia La
Ferrara; la mostra di Gianmaria Annovi, poeta e docente universitario a Los
Angeles; la mostra del fotografo reggiano Bruno Cattani presso l’Hotel City;
il coinvolgimento dello scrittore e giornalista Piergiorgio Paterlini; nella veste di residente.
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2016
Giunto al terzo anno, il progetto può contare su una consolidata reputazione e inaugura nuove attività volte ad aumentarne la notorietà e ad aumentare il grado di partecipazione di artisti non locali. Alcuni fotografi e performer
sono stati invitati a trascorrere alcuni giorni in via Roma nell’ambito di “residenze d’artista”; hanno interagito concretamente con gli abitanti (anche
attraverso la propria arte) e si sono lasciati ispirare dall’atmosfera del luogo.
Per migliorare la percezione del quartiere, sono stati contattati alcuni blogger all’interno di un’azione di Digital PR. Coinvolti in una serie di esperienze
concrete di interazione con gli abitanti e gli esercenti, i blogger potranno
raccontare la vita di quartiere al proprio network, attraverso canali web quali sito e pagine social.
Si stima che nelle giornate di esposizione i visitatori siano stati più di 4000.
Il pubblico raggiunto attraverso i social network potrebbe aggirarsi intorno
alle 30.000 persone.
I fan della pagina Facebook di via Roma, nei giorni di Fotografia Europea,
sono aumentati esponenzialmente. In questo modo, cresce il numero di
utenti che riceveranno informazioni sugli eventi e le iniziative della via.
Artisti coinvolti nelle “residenze fotografiche”
Francesco Faraci - Fotografo - Palermo
Claudia Fabris - Fotografa, poeta Performer - Padova
Paolo Boriani - Regista e videomaker - Milano
Blogger coinvolti
Miprendoemiportovia
Gate309
Fraintesa
Emotion recollected in tranquillity
Scusate io vado
Non solo turisi
Forchetta e Valigia
Consigli di gusto
Playgroundaroundthecorner
The Crowded Planet

2016 - Blogtour e Digital PR
Per migliorare la percezione del quartiere da parte dei cittadini, e al contempo presentare quest’area come un laboratorio di convivenza anche a interlocutori di altra provenienza, è stata avviata un’azione di Digital PR.
Alcuni blogger, dopo esser stati coinvolti in una serie di esperienze concrete
di interazione con gli abitanti e gli esercenti, hanno raccontato l’iniziativa
culturale, ma anche la storia del quartiere al proprio network, attraverso
canali web quali sito e pagine social.
Programma della giornata (7 maggio 2016)
Visita guidata con uno storico di Istoreco (Massimo Storchi)
Pranzo con l’artista residente Claudia Fabris, con Maddalena Cattani dell’Ass.
GA3 e con l’organizzatrice Irene Russo
Incontro con gli Instagramers (a cura di Igersreggioemilia)
Cena con un geostorico (Antonio Canovi) e l’abitante Dina Buccini
Visite alle mostre di via Roma insieme alla fotografa Alessandra Calò.
Articoli pubblicati in fase di lancio dell’evento

http://www.gate309.com/via-roma-a-reggio-emilia/
http://www.scusateiovado.com/via-roma-fotografia-europea/
http://nonsoloturisti.it/2016/05/circuito-off-via-roma-reggio-emilia-la-fotografia-europea-indipendente/
http://www.emotionrit.it/2016/05/via-roma-reggio-emilia-2016.html#more
http://www.miprendoemiportovia.it/2016/04/ghirba-reggio-emilia/
http://www.fraintesa.it/2016/05/reggio-emilia-ghirba-biosteria/

Articoli di promozione del territorio e dell’iniziativa, in seguito al Blogtour
http://www.scusateiovado.com/via-roma-off-fotografia-europea/
http://www.miprendoemiportovia.it/2016/05/fotografia-europea-via-roma-reggio-emilia/
http://www.forchettaevaligia.it/blog/via-roma-reggio-emilia-circuito-off/
http://www.gate309.com/reggio-emilia-finestra-sul-pop-olo/
http://www.emotionrit.it/2016/05/reggio-emilia-via-roma-fotografia-europea-2016.html
http://www.fraintesa.it/2016/05/via-roma-reggio-emilia/
http://www.consiglidigusto.it/2016/05/fotografia-europea-il-circuito-off-di-via-roma/
http://www.thecrowdedplanet.com/reggio-emilia-via-roma-the-future-i-dream/

Acquisto di spazi pubblicitari
Una parte del budget è stata investita per guadagnare maggiore visibilità su
alcuni social network e siti (Mammoth Reflex, Lavoro Culturale, Facebook)
Risultati ottenuti
Si stima che nelle giornate di esposizione i visitatori siano stati più di 4000.
Il pubblico raggiunto attraverso i social network potrebbe aggirarsi intorno
alle 30.000 persone.
A titolo di esempio, si consideri che il solo video di lancio dell’iniziativa ha
raggiunto quasi 30.000 visualizzazioni
Su Twitter, l’hashtag #fe16viaaroma è stato segnalato fra i trend della giornata dell’8 maggio

I numeri della crescita
Edizione 2014

Edizione 2015

Edizione 2016

20 fotografi

50 fotografi

50 fotografi

10 membri del
team organizzativo

11 membri del
team organizzativo

26 membri del
team organizzativo
e 5 membri della
commissione
3 artisti ospiti per le
residenze fotografiche
10 travel blogger

1 App audioguida
di quartiere

1 aggiornamento App
audioguida + 4 nuove
interviste

2000 programmi

3000 programmi

3500 programmi
500 cartoline promo
Più di 4000 visitatori

2 sponsor

29 sponsor
1 crowdfunding

5 main sponsor
22 sponsor
8 media partner

1 contest Instagram
in collaborazione
con la community
igersreggioemilia

1 contest Instagram
in collaborazione
con la community
igersreggioemilia

1 contest Instagram
in collaborazione
con la community
igersreggioemilia

SECONDA PARTE

Progetto 2017

Tutti gli elementi suggeriscono di puntare ancora più in alto: crescita di interesse da parte del pubblico, nuove adesioni al comitato organizzativo, un
aumentato coinvolgimento da parte dei fotografi… In questa fase matura è
indispensabile mostrare capacità di innovare e di innalzare la qualità delle
proposte culturali. L’obiettivo è posizionare il circuito di via Roma come un
laboratorio di sperimentazione nell’ambito della fotografia e della convivenza civile - e non solo su una scala locale ma regionale e nazionale - rafforzando la connessione fra arte e partecipazione. Il “lato umano” del festival,
che è tradizionalmente legato alla storia di Fotografia Europea, in via Roma
può ulteriormente evolversi dando origine a risultati inediti.
Il percorso di via Roma punta a differenziarsi nel panorama dei festival di
fotografia, assumendo un’identità che possa renderlo riconoscibile e riconosciuto in una dimensione cittadina e in un contesto più ampio di professionisti. Anche quest’anno, alcuni fotografi e performer saranno invitati a
trascorrere alcuni giorni in via Roma nell’ambito di “residenze fotografiche”,
al fine di produrre opere creative da esporre durante l’evento. Verrà incentivata l’attività di ufficio stampa, che quest’anno potrà contare su un network
già solido. Alcuni blogger saranno coinvolti direttamente nel progetto ed
invitati a produrre contenuti web per la promozione delle iniziative e del
territorio, anche al di fuori del periodo di Fotografia Europea.

Soggetto proponente
G.A.3 – Generazione Articolo 3 promuove stili di vita consapevoli, cittadinanza attiva ed economia solidale attraverso rassegne ed eventi culturali,
sociali, artistici e di consumo critico, in rete con Arci e numerose associazioni del territorio. Tra le sue iniziative più riconosciute e apprezzate figura
l’ideazione e gestione della biosteria Ghirba, un progetto etico, interculturale, partecipato.
Il presente progetto è realizzato in accordo con il neonato Comitato dei cittadini di via Roma, sorto per favorire la coesione sociale tra gli abitanti e tra
le loro diverse culture, per promuovere iniziative che favoriscano la partecipazione dei residenti alla vita del quartiere, per dare visibilità e una corretta
immagine del quartiere alla città intera. Il Comitato ha l’autorità di stabilire
accordi di collaborazione con le Istituzioni locali e sociali.
www.ghirbabiosteria.it
www.ghirbabiosteria.it/fotografiaeuropea

Ghirba Biosteria della Gabella
ghirba_biosteria
Via Roma, Reggio Emilia
viaroma.re

Contatti
Pierluigi Sgarbi
fe.viaroma@gmail.com
cittadiniviaroma@gmail.com
335 393850

PARTE TERZA

Gallery fotografica

Edizione 2014/2015
App “Via Roma Trip”: schermata, segnaletica, articolo su quotidiano locale

Edizione 2015
Installazioni, esposizioni, performance nei cortili di via Roma

Edizione 2015
Foto partecipante al contest Istagram
Le cartoline a soffietto “Saluti da via Roma”

Edizione 2016
Il bookshop allestito in via Secchi
L’esposizione “sorda” di G. Albertini

Edizione 2015
Estratti dalla rassegna stampa sul web

Da “Il Fatto Qotidiano” online

Da il sito di settore “Mammuth reflex”

Edizione 2015-2016
Il noto fotografo Jacopo Benassi che ha esposto nella biosteria Ghirba
Gli illustratori della Scuola Internazionale di Comix, ubicata in via Roma,
coinvolti in un progetto del fotografo bresciano Claudio Amadei

Edizione 2016
Esposizione frutto di un workshop con i bambini tra i 6 e i 10 anni
Il regista Paolo Boriani a lezione di pasta fresca nel pastificio di via Roma

Edizione 2015 - 2016
Articoli pubblicati sui quotidiani locali

Edizione 2016
Il blogtour e i relativi post su twitter

Edizione 2016
I manifesti di Mirca Lazzaretti che hanno coinvolto residenti e commercianti della via - “L’artista Claudia Fabris durante la performance Cameriera di
Poesia in una casa di Via Roma, durante la sua “residenza fotografica”

APPENDICE

Via Roma e il Circuito Off

1. Descrizione del contesto
Al 31.12.2014 in questa porzione di territorio vivono 1.315 cittadini. Il 67,3%
dei residenti è concentrato in Via Roma e in Via Ferrari Bonini. È poi da
segnalare che quasi la metà dei cittadini è straniera. Le famiglie residenti
sono 1.090. Il dato più rilevante è la percentuale di persone che vivono sole
(64,6%); esigua è la percentuale di coppie coniugate con figli (10,7%) e di
quelle senza figli (5,2%). Le famiglie con almeno 1 componente straniero
rappresentano il 33,8% di tutte le famiglie residenti.

Dal punto di vista delle scelte creative e artistiche, il circuito Off lascia spazio ai soggetti di organizzare la mostra in modo autonomo. Tuttavia, si tratta
di un circuito fortemente legato all’Amministrazione da un punto di vista
organizzativo. Infatti:
>>la presentazione ogni anno viene fatta con la presenza del sindaco, vedi
quest’anno http://www.fotografiaeuropea.it/blog/2014/off-2015-incontro/
>>le mostre vengono raccolte in un catalogo specifico
>>il sito del comune ha una sezione dedicata all’Off
>>il comune manda agli espositori alcuni materiali segnaletici.

Le attività di commercio e servizi, nel quadrante preso in esame, sono circa
un centinaio, concentrate prevalentemente in via Roma. Il Polo Archivistico
con annesso lo spazio espositivo, il Liceo Artistico, l’Istituto Tecnico “Scaruffi-Levi”, diversi punti di ristorazione e due gallerie d’arte, la sede del sindacato “CGIL”, la “Scuola Internazionale di Comics”, la Parrocchia di S. Giacomo,
L’Istituto Musicale A. Peri, il Museo dei Cappuccini, nonché della Questura,
contribuiscono alla definizione dell’identità di un territorio molto conosciuto
e frequentato dai cittadini reggiani.

Per avere un controllo sulle tante mostre del circuito Off, l’amministrazione
prevede il coordinamento da parte di un soggetto da essa designato e alcuni strumenti di comunicazione (catalogo specifico dell’OFF e locandine per
le sedi espositive), con l’obiettivo di mettere a sistema queste varie iniziative offrendo una immagine coordinata.

2. Circuito On e Off: due realtà complementari

3. Specificità dell’Off di Reggio Emilia

Fin dalla nascita, Fotografia Europea si concretizza in due circuiti espositivi:
>>Circuito On: circa 10 mostre di fotografi selezionati da una commissione
per esporre in luoghi pubblici (Chiostri di S. Pietro, Spazio Gerra, Galleria
Parmeggiani…). Questo circuito è descritto nel sito http://www.fotografiaeuropea.it
>>Circuito Off: circa 200 mostre in tutta la città, non selezionate ma accolte
dietro presentazione di un modulo; i luoghi espositivi sono di varia natura,
spaziando dal bar alla galleria d’arte e gli spazi privati. Il Circuito Off è la
sezione libera e indipendente di Fotografia Europea che nasce dalla spontanea iniziativa delle persone. Dalla prima edizione del 2007, il circuito si è
ampliato significativamente, arrivando a coinvolgere tutto il tessuto urbano grazie alla partecipazione dei privati che organizzano, autonomamente,
mostre ed eventi nella provincia di Reggio Emilia.

Il circuito di via Roma, pur facendo parte dell’Off, è stato nel 2015 inserito tra
le mostre collegate (vedi: http://www.fotografiaeuropea.it/off2015/mostre-off-2015/) una categoria che comprende anche realtà come la Collezione Maramotti e gli Atelier dei Due Gobbi, oppure la Banca Albertini di via Roma che l’anno scorso
ospitava Angelo Davoli. Cioè realtà che non possono stare più nel mare magnum dell’Off, perché si sono distinte per qualità artistica, e nemmeno possono accedere agli allori dell’On. In collaborazione con i referenti dell’amministrazione, via Roma ha avuto spazio in alcuni canali comunali come sito e
catalogo (http://www.fotografiaeuropea.it/off2015/mostre-online/aa-vv-in-via-roma/).

Il circuito OFF
Questo circuito è descritto in una sottosezione del sito On, che è navigabile
qui http://www.fotografiaeuropea.it/off2016/. Qui una descrizione più completa, tratta
dal sito:
“Ciò che distingue il circuito OFF di Fotografia Europea dagli altri appuntamenti dedicati alla fotografia contemporanea è la sua vocazione a carattere
territoriale. Con il circuito OFF di Fotografia Europea ogni luogo, anche il
più nascosto, si trasforma in galleria d’arte. Sedi istituzionali, musei e fucine
dei creativi. Ma anche negozi, alberghi, ristoranti, scuole, circoli, teatri, case
private e interi quartieri. Accade a Reggio Emilia e in provincia, grazie ad associazioni, circoli, enti, privati cittadini, professionisti e semplici appassionati. Dalla prima edizione del 2007, infatti, il circuito si è ampliato anno dopo
anno, arrivando a coinvolgere tutto il tessuto urbano e la provincia con oltre
300 sedi di mostra e oltre 1500 soggetti coinvolti”

In sintesi, i due circuiti sono indipendenti ma contribuiscono entrambi alla
riuscita del progetto culturale dell’amministrazione locale.

Rispetto ad altri festival di fotografia (tra cui il prestigioso Rencontres de Arles e il riconosciuto festival SIFEST di Savignano sul Rubicone), è evidente
che a Reggio Emilia si verifica una situazione peculiare: qui si realizza una
grande interazione fra artisti, abitanti e visitatori. Gli abitanti aprono le porte e offrono gratuitamente degli spazi, gli artisti scelgono gli abitanti come
soggetti, i visitatori entrano in spazi privati, e così via. Questo “effetto pop”
è una caratteristica di tutto il circuito Off, ma trova in via Roma la manifestazione più evidente e riconoscibile.

Quello che succede in via Roma da tre anni
a questa parte è la prova di quanto sia realistico
concepire qualcosa che ancora rimane
nel campo dello straordinario: qui, infatti,
si sperimentano “prove tecniche di integrazione”.

#FE17viaroma
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