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E’ UNA VITA CHE TI RI-CERCO 
 
 
La call spontanea "E' una vita che ti ri-cerco" ha come obiettivo la raccolta e l'esposizione di 
quadretti celebrativi realizzati dagli artisti di Paratissima su supporto standard di 30 x 30 
centimetri, in onore dei trent'anni della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Il tema 
dell'esposizione è il titolo stesso della call, la tecnica è libera e ogni artista può interpretare 
liberamente il tema, a seconda della propria sensibilità e ispirazione. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Gli artisti interessati a partecipare alla call potranno aderire inviando una mail all'indirizzo 
comunicazione@paratissima.it, con oggetto “Candiolo per Paratissima11” indicando nome e 
cognome, numero di telefono e se sono iscritti all'edizione in corso di Paratissima. 
Tutti gli artisti iscritti riceveranno un supporto 30x30 cm fornito da Eticodesign partner 
dell'iniziativa. Il quadrato potrà essere ritirato durante il sopralluogo artisti del 17 ottobre presso 
Torino Esposizioni, presso la sede di Paratissima in Via Mazzini 25 a Torino previo appuntamento 
e presso lo spazio Eticodesign durante i giorni della manifestazione (solo per gli artisti 
internazionali e/o fuori sede) 
Il termine ultimo per la richiesta di partecipazione e per prenotare il supporto è venerdì 16 ottobre. 
 
Visita all'Istituto di Candiolo 
 
Al fine di comprendere meglio l'attività dei ricercatori quotidianamente questa enorme sfida 
organizzeremo nel mese di ottobre una visita all'Istituto di 
Candiolo, la data e gli orari verranno comunicati via email all'atto della richiesta di partecipazione. 
 
Modalità di esposizione 
 
I supporti artisticizzati dovranno essere consegnati entro la mattina di mercoledì 4 novembre, data 
di inizio di Paratissima, secondo le modalità che saranno comunicate dall'organizzazione. 
Le opere verranno esposte nello spazio Eticodesign per tutta la durata della manifestazione. Entro 
la fine della manifestazione la Fondazione comunicherà le opere selezionate che saranno esposte 
presso gli spazi dell'Istituto per proseguire l'esposizione del progetto nel 2016. 
 
Clausole di partecipazione 
 
Gli artisti partecipanti acconsentono a donare la propria opera di 30x30 cm alla Fondazione 
Piemontese per la Ricerca sul Cancro per le finalità sopra descritte e la autorizzano all'eventuale 
utilizzo dell'opera per finalità di raccolta fondi per le proprie finalità istituzionali. La Fondazione si 
riserva la facoltà di proseguire l'attività di collaborazione con uno o più artisti e creativi nell'ottica di 
costruzione dell'immagine/logo celebrativo dei suoi 30 anni. 


