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Regolamento
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ESPOSITIVO CURATO DI NOPHOTO
1. CANDIDATURA
Per candidarsi è necessario registrarsi al link compilando il form online. La registrazione darà
automaticamente e gratuitamente diritto all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno dell’Art
Gallery, una vetrina online dedicata alla promozione di tutti gli artisti che prendono parte agli eventi di
Paratissima.
Accedendo al proprio account dopo la registrazione sarà poi possibile procedere alla
candidatura cliccando sulla voce EVENTI e successivamente “Paratissima Torino” nel proprio
pannello. Nel compilare il form, bisogna spuntare nella “tipologia spazio” la casella “NoPhoto” e la
quota scelta.
In questa prima fase di candidatura NON è ancora necessario provvedere al pagamento che dovrà
essere effettuato a partire dalla ricezione di conferma di avvenuta selezione da parte del Direttore
Artistico della sezione Nophoto.
Ogni artista dovrà prendersi carico degli oneri finanziari e logistici per la produzione, l’allestimento e il
trasporto delle proprie opere.
La deadline per le iscrizioni è il 22 luglio 2018.
Gli artisti che intenderanno proporsi dopo la data di scadenza dovranno inviare una mail all’indirizzo
nophoto.paratissima@gmail.com precedentemente indicato e verranno automaticamente inseriti in una
lista d’attesa e contattati dalla Direzione Artistica in base alla disponibilità degli spazi espositivi.
2. TEMA
I progetti proposti dovranno essere aderenti al tema dell’edizione di quest’anno: “You call it strange, I
call it familiar” (clicca qui per leggere il concept). L’artista selezionato per la mostra curata di Nophoto
avrà a disposizione una porzione a parete.
Saranno considerati utili ai fini della selezione nella mostra curata SOLO i progetti inerenti al
tema proposto.
I fotografi possono partecipare scegliendo tra due diverse tipologie di spazi:
• QUOTA C pari a 4,5 mt lineari di parete
• QUOTA F pari a 9 mt lineari di parete
3. VALUTAZIONE E SELEZIONE
A chiusura iscrizioni, i curatori valuteranno le proposte pervenute ed entro massimo il 23 luglio
comunicheranno l’esito ai selezionati che avranno presentato la candidatura entro il 22 LUGLIO.
Entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta selezione bisognerà finalizzare l’iscrizione con il
pagamento dello spazio prescelto previa ricezione della mail di conferma della selezione.

4. COSTI
QUOTA C: 200 €
QUOTA F: 400 €
La quota comprende oltre alla partecipazione al progetto curato curato di NoPhoto, la stampa
didascalie e pannello di presentazione compilato dall’artista secondo i form inviati e pubblicazione nel
catalogo dedicato a NoPhoto, sezione fotografica curata di Paratissima.
La quota non comprende: illuminazione dedicata, servizi di supporto curatoriale o di allestimento.
Ognuno di questi servizi può essere fornito a parte previa richiesta di un preventivo.
Contestualmente al pagamento sarà possibile acquistare il catalogo della mostra a un prezzo agevolato
rispetto a quello di vendita durante lo svolgimento della manifestazione.
5. ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
Allestimento e disallestimento sono a carico del fotografo che deve svolgere tutto in totale autonomia,
rispettando il progetto di allestimento inviato precedentemente via mail alla Direzione Artistica.

