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DOVE HA VIAGGIATO IL FESTIVAL

COS’È IL
TRAVELLING
FESTIVAL

VOGLIA DI VIAGGIARE ON THE ROAD?
Vuoi
essere
tu il prossimo
ad ospitarlo?

TRENTO | Festival dell’Economia
30 maggio – 16 giugno 2017
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
A Life in Death – Nancy Borowick
A Life Apart: The Toll of Obesity – Lisa Krantz

BERGAMO
26/20 dicembre 2016
Quarenghicinquanta
Spazio Fotografia
Section – Elena Anosova

Uganda Land of Hope – Alberto Prina

Oggi la fotografia è il più potente strumento di comunicazione, semplice e
agevole, capillare e se ben realizzato approfondito e completo.
Se pensi che questo abbia un valore, noi ci siamo.
Travelling Festival, mostre che nascono a Lodi, ma poi viaggiano “on the road”.

Il Festival della Fotografia Etica ti offre la possibilità di far viaggiare le sue
mostre, su qualsiasi strada tu voglia. Noi, dal canto nostro, ci metteremo
l’esperienza, la comunicazione e tutte le nostre competenze.
Contattaci a info@festivaldellafotografiaetica.it oppure visita il nostro sito
www.festivaldellafotografiaetica.it alla sezione TRAVELLING FESTIVAL e
scarica la scheda tecnica in cui troverai tutte le informazioni utili per partire
“on the road” con noi!

Il travelling Festival è un progetto che nasce dal Festival della Fotografia Etica
e vuole coinvolgere un pubblico sempre più vasto su importanti tematiche del
mondo attuale.
Pensiamo che la grande qualità dei progetti presentati, gli sforzi dei migliori
fotografi e la necessità di conoscenza e partecipazione del cittadino a
tematiche globali siano un valore che debba essere condiviso.

SEI INTERESSATO A OSPITARE mostre esposte al Festival della Fotografia
Etica? Vuoi portare vicino a te storie, prospettive e racconti dei migliori
fotografi del mondo?

MILANO
29 settembre /
29 ottobre 2016
Centro Culturale
San Fedele

MILANO
6 ottobre /
1 novembre 2016
Artepassante
Corso di porta Venezia

VIGEVANO
3/20 novembre 2016
SFV società fotografica
vigevanese – Castello
Sforzesco (Vigevano)
nel Festival XXX

BERGAMO
Food Film Fest
13/18 settembre 2016
Domus Bergamo
Quadriportico del
Sentierone

Lost and Found
Francesco Giusti

FFE 2016 in ANTEPRIMA
SOLO PER VOI

Il costo umano degli
Agrotossici
Pablo Ernesto Piovano

Uganda Land of Hope
Alberto Prina

