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N.I.C.E

New Independent Curatorial Experience

N.I.C.E., acronimo di New Independent Curatorial Experience, nasce nel 2014 sotto l'egida di
Paratissima, manifestazione dedicata alla giovane arte contemporanea.
N.I.C.E. è un corso per curatori che si propone sia come occasione formativa che come
luogo di esperienza pratica.
Con
un’impostazione
orientata
prevalentemente al lavoro sul campo,
attraverso il learning by doing, l’analisi
di case-study e un approccio
collaborativo, il corso vuol essere un
training per avviare i giovani curatori, o
aspiranti tali, a questa professione.

N.I.C.E

New Independent Curatorial Experience

Il plus del corso sta proprio nel coinvolgimento diretto degli allievi nella curatela e
organizzazione di mostre all’interno di Paratissima, che si svolge ogni anno nel mese di
novembre.
Sin dall'inizio, insieme alle lezioni frontali, i giovani curatori sono coinvolti
nell'ideazione e realizzazione di diverse mostre collettive che andranno a costituire il
cuore della manifestazione
L'evento artistico diventa così una palestra in cui poter mettere a frutto le conoscenze
teoriche acquisite durante il corso, dove i mentor seguiranno gli allievi dalle fasi iniziali
a quelle conclusive di stage.
Le lezioni tratteranno tutti gli aspetti della complessa professione del curatore.
Partendo dall'ideazione e costruzione del progetto curatoriale, si affronteranno
argomenti di fondamentale importanza come fundraising, comunicazione e
allestimento.

N.I.C.E

STRUTTURA DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO:

CALENDARIO

Formazione in aula: 132 ore
Esperienza pratica (field project): 120 ore

I settimana 13-17 MARZO
II settimana 10-14 APRILE
III settimana 15-19 MAGGIO
Field project: 23 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE

Il percorso formativo in aula si terrà a Torino, inizierà nel mese di MARZO 2017 e avrà la
durata di 3 settimane.
È prevista una settimana di 34 ore di lezione nei mesi di marzo, aprile, maggio.
Nei mesi di luglio, settembre e ottobre si terranno degli incontri intensivi di massimo due
giorni per la revisione dei progetti. La durata complessiva delle lezioni è di 132 ore.
Il Field Project, della durata di 120 ore, sarà intensivo: inizierà poco prima dell'evento e
durerà sino alla sua conclusione, per un totale di 15 giorni.

N.I.C.E

ATTIVITA' FORMATIVA

L’attività formativa si articolerà nei seguenti argomenti:
Il ruolo del curatore e il progetto curatoriale (n. 28 ore)
Project Work: preparazione del progetto curatoriale della mostra finale (n. 52 ore)
Aspetti organizzativi (Trasporti, assicurazioni, richieste di prestito, business plan,
rapporti istituzionali, fundraising e sponsorship) (n. 19 ore)
Comunicazione dell’evento culturale/mostra (n. 12 ore)
Allestimento (n. 7 ore)
Competenze trasversali (n. 14 ore)
Il compimento del percorso dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
La frequenza è obbligatoria; ai fini del rilascio dell’attestato ciascun allievo dovrà garantire
una presenza minima del 75% delle ore, sia nella parte teorica che nell’esperienza pratica.
Il corso è valido per l’acquisizione di CFU, Crediti Formativi Universitari.

N.I.C.E

ISCRIZIONI

Le iscrizioni al corso sono aperte sino al 22 febbraio.
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti, sino a un massimo di 18.
L'ammissione avverrà in base alla data di ricezione delle candidature.
Il costo di partecipazione è pari ad euro 1.300,00
Quota scontata pari a euro 1.200,00 per chi si iscrive entro il 30 dicembre
Quota scontata pari a euro 1.250,00 per chi si iscrive entro il 23 gennaio
L'iscrizione al corso comprende la quota associativa a CutforArt di 50,00 euro.
L'Associazione culturale no profit CutForArt, ente attuatore del corso, promuove progetti
curatoriali ed espositivi, valorizzando e sostenendo l’attività degli artisti e dei giovani
operatori culturali.
CutForArt ogni anno, insieme ad Associazione Ylda, organizza Paratissima, di cui è responsabile
della Direzione Artistica, e altri progetti culturali.
Promuovendo occasioni di educazione culturale e artistica, la mission dell'Associazione prevede
tra le varie cose l'organizzazione di iniziative formative, workshop e stage.

N.I.C.E

BORSE DI STUDIO e OPPORTUNITA'

BORSA LAVORO
Coerentemente con la mission di Paratissima, che si propone di compiere azioni di talent
scouting nei confronti degli artisti emergenti, anche N.I.C.E. intende promuovere e dare
un'opportunità a chi, tra i giovani curatori, dimostrerà impegno, tenacia e talento.
Al termine delle lezioni frontali in aula, nella settimana conclusiva di giugno, verrà
assegnata una borsa lavoro a chi si sarà contraddistinto per capacità trasversali,
flessibilità, predisposizione alla collaborazione e al lavoro di gruppo.
La Borsa Lavoro offre la possibilità di entrare nello staff di Paratissima come assistente
alla Direzione Artistica dell'evento, da settembre a metà novembre, a fronte di un
rimborso spese di 1.500 euro lordi*.
*(previa totale disponibilità da parte dello studente selezionato per il periodo indicato nel bando)

N.I.C.E

BORSE DI STUDIO e OPPORTUNITA'

PREMIO MIGLIOR MOSTRA CURATA
A fine manifestazione, verrà
anche designata la migliore tra
le mostre curate dagli allievi di
N.I.C.E.
Il giovane curatore/i così
selezionato/i avrà l'opportunità
di curare la mostra personale
del vincitore del Premio
Paratissima 2017 all'interno
della futura edizione della
manifestazione.

PARATISSIMA

Il contesto di riferimento

L'obiettivo è di offrire ai giovani aspiranti curatori gli strumenti per potersi costruire una
professionalità autonoma, capace di operare anche tramite canali alternativi, attraverso la
condivisione di competenze ed esperienze.

In un contesto culturale in crisi, che sempre meno può contare su contributi pubblici,
Paratissima è un esempio di come sia possibile operare muovendosi in un alveo
indipendente.
Paratissima, che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale sia per offerta culturale
che per riscontro di pubblico, è una manifestazione nata al di fuori di schemi preconfenzionati e
istituzionali, ideata e sviluppata da giovani professionisti freelance che intendono condividere il
metodo e il know how acquisito.

PARATISSIMA

Il contesto di riferimento

Nata
nel
2005
come
manifestazione off di Artissima,
fiera internazionale di arte
contemporanea, Paratissima dopo
dieci anni di attività è diventata
uno degli eventi di riferimento
nel panorama artistico a livello
nazionale.
Nella passata edizione hanno
partecipato a Paratissima più di
600 artisti che hanno esposto le
loro opere a Torino Esposizioni.

PARATISSIMA

Il contesto di riferimento

Paratissima non è un evento unico ma un sistema di iniziative diverse e coordinate.
A Paratissima partecipano creativi emergenti che non sono ancora entrati nel circuito
ufficiale dell’arte, come anche artisti affermati che desiderano mettersi in gioco in un
contesto dinamico rivolto ad una vasta platea.
L’offerta
artistica
è
ampliata
da
sezioni
tematiche
come da
eventi
curati
dalla
Direzione Artistica di
Paratissima: mostre e
progetti speciali ritenuti
tali per il livello di qualità
e importanza, dove sono
ospitati artisti di fama
internazionale.

PARATISSIMA
2016 - Alcuni dati

PARATISSIMA
12 anni di storia

Paratissima è da sempre un evento nomade.
In 12 anni ha cambiato 7 location: iniziata da un appartamento
è passata dai locali del quartiere San Salvario e dal Moi (ex
mercati ortofrutticoli ricovertiti in villaggio olimpico per il 2006)
per arrivare a Torino Esposizioni.
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BORGO FILADELFIA
EX MOI
Un'unica grande location
di 18.000 mq per una sola
grande esposizione

2012

2013

2010

LE ORIGINI

SAN SALVARIO

Dalla prima edizione
del 2005 in un
appartamento di 400
mq in Via Po ai 5000
mq dell'ex-Carceri Le
Nuove nel 2007

Le vie, i locali, gli appartamenti
sono entrati in relazione con le
opere dei giovani artisti dando vita
a uno spazio espositivo allargato
capace di coinvolgere un intero
quartiere, sperimentando così la
formula espositiva diffusa sul
territorio.

SAN SALVARIO
PORTA NUOVA
+
BORGO FILADELFIA
EX MOI
Paratissima cambia rotta
e raddoppia.
Doppiaformula:contenitore
e diffusione sulterritorio.

2014 2015 2016

TORINO
ESPOSIZIONI

PARATISSIMA
2014-2016

La location di Paratissima negli ultimi due anni è stata TORINO
ESPOSIZIONI, un complesso fieristico utilizzato ora saltuariamente.
Nato con il nome di Palazzo della Moda, fu progettato da Ettore
Sottsass nel 1938, con la collaborazione di Pier Luigi Nervi e fu
definito il più bel palazzo che l'Italia abbia mai costruito.

N.I.C.E

Field Project

Già dalla sua prima edizione il corso per curatori
N.I.C.E. ha dimostrato di essere sia un'occasione
formativa che un luogo di esperienza pratica.
Con un’impostazione orientata prevalentemente
al lavoro sul campo, gli allievi sono stati
coinvolti, lavorando a coppie, nella cura di 9
mostre dalle tematiche trasversali.
Le esposizioni organizzate dai giovani curatori,
hanno rappresentato i fiori all’occhiello della
manifestazione.
Ognuna delle mostre ha preso in prestito il titolo
da una canzone, costituendo così nel complesso
una sorta di “playlist virtuale”, una colonna
sonora che ha guidato il visitatore alla scoperta
dei nostri artisti emergenti.

BOUNDARY LINE
a cura di Alice Giacometti

N.I.C.E

Gli allievi si confrontano sia con la costruzione
progettuale della mostra che con la sua
realizzazione, relazionandosi direttamente con gli
artisti e gestendo tutte le problematiche legate
all'esperienza pratica con il supporto dei mentor
del corso.

YOUR PERCEPTION
a cura di Federica Corlazzoli

CAVES OF MIND
a cura di Carla Palazzo e Isabella Spicuglia

N.I.C.E

Field Project

CROSS THE BORDER
a cura di Laura Carnemolla e Claudia Francisetti

TIME
a cura di Giulia Cannata e Giulia Gamarino

N.I.C.E

Field Project

Un'esperienza significativa e completa nel campo della
curatela comporta l'elaborazione di testi critici e la
raccolta degli stessi in una pubblicazione.
La seconda edizione di N.I.C.E. ha dato la possibilità
agli allievi di realizzare un catalogo per ogni mostra.
Ogni catalogo, edito da PRINP e dotato di codice ISBN,
sarà interamente consultabile sul sito della casa
editrice,
nonchè
acquistabile,
e
costituisce
pubblicazione a fini curriculari.
Comprese nella quota di iscrizione al corso sono:
l'attribuzione del codice ISBN, la realizzazione grafica e
una copia del catalogo della propria mostra per ogni
partecipante.

N.I.C.E

Rassegna Stampa 2015

Torinosette - La Stampa
2 novembre 2015

La Repubblica - Edizione di Torino 4 novembre 2015

N.I.C.E

Rassegna Stampa 2014

La Repubblica
Edizione di Torino
7 novembre 2014

N.I.C.E

Rassegna Stampa 2014

La Stampa Edizione di Torino 5 novembre 2014

La Repubblica
Edizione di Torino
6 novembre 2014
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