
LA BIENNALE DI FOTOGRAFIA FEMMINILE CERCA 
PROPRIO VOI.

Sono aperte le candidature per i volontari per la BFF 2020 

Il 5 Marzo 2020 vedrà l’inaugurazione della prima edizione della Biennale di 
Fotografia Femminile che si terrà proprio nel cuore della città di Mantova.
Il nostro programma è fitto di appuntamenti culturali con artiste ed esponenti di 
spicco del mondo della fotografia. Oltre alle mostre, dal 5 all’ 8 Marzo offriremo 
conferenze, letture portfolio e visite guidate con le artiste. Le aree espositive 
dislocate in diversi palazzi storici del centro rimarranno aperte per tutto il mese, 
dal venerdì alla domenica. 

Per noi fotografia è un’educazione alla visione di tutti i molteplici mondi che ci 
circondano. Vogliamo renderla un’esperienza davvero speciale per tutti e per 
questo cerchiamo volontari che ci affianchino in un compito importantissimo e 
unico. 

Non ci sono limiti di età per la partecipazione, l’apporto di ogni persona per noi 
ha grande valore.

Se avete meno di 18 anni sarà necessaria l’autorizzazione tramite modulo firmato 
dai genitori.

Qui di seguito i ruoli che offriamo:

- guardia sala per le mostre
- aiuto biglietteria
- info point
- fotografi/foto social
- videomaker
- addetti per facchinaggio leggero e aiuto per montare e smontare le mostre.
- supporto di accoglienza durante conferenze e letture portfolio

Per partecipare:

basta mandare una mail a: volontari@bffmantova.com scrivendo il ruolo di 
interesse, e i giorni in cui si è disponibili. La nostra coordinatrice comunicherà poi 
con voi per l’assegnazione delle mansioni sulla base dei vostri punti di forza e delle 
disponibilità. La conoscenza dell’inglese è molto gradita.

Tutti i volontari riceveranno un pass personale che dà accesso gratuito alle mostre 
della Biennale.

Avrete l’occasione unica di vedere come si crea un grande evento culturale, di 
conoscere artiste e fotografe di spicco, esperte del settore, e di creare legami 
importanti con altre persone che condividono gli stessi interessi.

I volontari sono il cuore pulsante di ogni grande iniziativa, avete voglia di crescere 
con noi?

Vi aspettiamo.

- Team BFF


