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APOLIDE	-	PARATISSIMA	

“Art	on	the	wild	side”	
Open	call	for	proposal	

Invito	 a	 presentare	 proposte	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 progetto	 artistico/creativo	 durante	 il	

Festival	APOLIDE	(27-30	luglio)	e	il	Festival	PARATISSIMA	(1-5	novembre)	

	

PREMESSA	

Apolide	è	un’evasione	di	72	ore	dalla	frenesia	della	quotidianità.	Una	piccola	oasi	nella	splendida	

Area	Naturalistica	Pianezze,	a	meno	di	30	minuti	da	Torino,	situata	nel	comune	di	Vialfrè.	Cornice	

ideale	 per	 vivere	 un’esperienza	 unica	 ricca	 di	 musica,	 concerti,	 djset,	 spettacoli,	 performance,	

workshop,	incontri,	sport,	relax	e	area	market.	La	prossima	edizione	di	Apolide	si	terrà	dal	27	al	30	

luglio	a	Vialfrè.	www.apolide.net		

	

Paratissima	è	un	evento	artistico	che	si	posiziona	a	metà	tra	una	classica	esposizione	fieristica	ed	

un	grande	happening	culturale.	Gli	artisti	a	cui	Paratissima	si	rivolge	sono	i	creativi	emergenti,	non	

ancora	inseriti	nel	circuito	ufficiale	dell’arte,	e	i	nomi	affermati	che	desiderano	mettersi	in	gioco	in	

un	contesto	dinamico	rivolto	ad	una	vasta	platea.	La	tredicesima	edizione	dell’evento	si	svolgerà	

dall’1	al	5	novembre	2017	a	Torino.	www.paratissima.it		

	

CONDIZIONI	DI	PARTECIPAZIONE	E	REGOLAMENTO	

“ART	 ON	 THE	 WILD	 SIDE”	 –	 prima	 edizione,	 è	 un’iniziativa	 promossa	 congiuntamente	 dalle	

Associazioni	TOLOCALS	e	YLDA.	La	partecipazione	è	totalmente		gratuita	e	l'iscrizione	può	avvenire	

tramite	l'invio	della	candidatura	alla	mail	paratissima@apolide.net	.		

APOLIDE	&	PARATISSIMA	invitano	artisti,	creativi,	grafici,	designer	e	videomaker	a	presentare	una	

http://www.apolide.net
http://www.paratissima.it
mailto:paratissima@apolide.net
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proposta	di	contenuto	artistico/creativo	secondo	le	seguenti	suggestioni:	

A. Posizionamento	di	 una	grande	 installazione	 artistica	 da	 esterno	da	 allestire	 sia	 nell’area	

naturalistica	di	Vialfrè	(APOLIDE)	a	luglio	sia	all’ingresso	principale	di	PARATISSIMA	(Torino)	

a	novembre.	

B. Realizzazione	 di	 una	 performance	 artistica	 live	 nell’ambito	 delle	 discipline	 dell’arte,	 del	

teatro	e	della	danza	che	possa	essere	replicata	in	entrambe	le	manifestazioni	

C. Progetto	 artistico/creativo	 di	 interazione	 e	 coinvolgimento	 del	 pubblico	 (audience	

engagement)	delle	due	manifestazioni		

 

Inoltre	si	ritengono	condizioni	essenziali	e	imprescindibili:	

-	La	call	è	aperta	agli	artisti	che	abbiano	compiuto	la	maggiore	età	al	giorno	di	presentazione	della	

domanda	di	partecipazione.		

-	É	possibile	partecipare	sia	individualmente,	sia	in	gruppo	(in	tal	caso	è	necessario	nominare	un	

capogruppo	che	faccia	da	referente).	

-	 Ogni	 artista	 potrà	 presentare	 più	 proposte	 ma	 comunque	 potrà	 essere	 selezionato	

esclusivamente	per	la	realizzazione	di	un	solo	progetto.	

-	Ogni	 artista	 o	 gruppo	 è	 libero	 di	 interpretare	 la	 call	 a	 seconda	 della	 propria	 sensibilità	 e	 cifra	

stilistica.	

-	 Ogni	 artista	 o	 gruppo	 dovrà	 essere	 completamente	 indipendente	 e	 autonomo	 in	 merito	 ad	

attrezzature,	materiali	e	strumenti	per	la	realizzazione	del	proprio	progetto.	

-	Ogni	artista	deve	garantire	che	la	lavorazione	avverrà	nel	totale	rispetto	delle	vigenti	normative	

di	 sicurezza,	utilizzando	prodotti	 e	allestimenti	 idonei	 alle	aree	di	 insediamento	dei	due	Festival	

promotori.	

	

DOSSIER	DI	CANDIDATURA	

I	candidati	dovranno	inviare	i	seguenti	documenti	:	

- scheda	di	partecipazione	con	dati	anagrafici	(vedi	allegato	A	–	scheda	di	partecipazione) 

- cv	in	formato	pdf	 
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- concept	della	proposta	(massimo	1000	battute	–	) 

- fino	a	3	immagini/bozzetti	o	video	per	illustrare	l’idea	di	progetto	(facoltativo) 

Il	dossier	di	candidatura	non	dovrà	eccedere	i	10	MB.		

I	documenti		succitati	sono	parte	integrante	di	questa	call.	

	

MODALITA’	DI	SELEZIONE	E	REALIZZAZIONE	DELLE	OPERE/PROGETTI	

Un’apposita	 commissione	 presieduta	 dalle	Associazioni	 TOLOCALS	 e	 YLDA	 individuerà	 una	 o	 più	

proposte	rappresentative	nel	rispetto	delle	guidelines	della	call	in	particolare	valutando:	

1. Originalità	e	principi	ispiratori	alla	base	della	proposta	artistica;	

2. Capacità	 di	 creazione	 di	 un	 link	 reale	 e/o	 concettuale	 fra	 i	 due	 Festival	 anche	 solo	

privilegiando	 alcuni	 ambiti	 (es.	 creazione	 di	 un	 legame	 fra	 i	 due	 pubblici,	 fra	 le	 due	

organizzazioni,	fra	musica	e	arte,	ecc)	

3. Sostenibilità	e	costi	di	produzione		

Gli	 artisti	 o	 il	 gruppo	 di	 artisti	 selezionati	 saranno	 invitati	 a	 realizzare	 il	 proprio	 progetto	

diventando	 parte	 integrante	 del	 programma	 delle	 due	 manifestazioni	 ricevendo	 adeguata	

copertura	web	e	social	sui	rispettivi	canali	ufficiali.	

NB:	 Non	 sono	 previsti	 premi	 in	 denaro	 per	 i	 progetti	 selezionati	 dalla	 call.	 Tuttavia	 le	 due	

organizzazioni	 si	 riservano	 la	 possibilità	 di	 supportare	 anche	 economicamente	 le	 idee	

selezionate	 sostenendo	 eventuali	 spese	 vive	 opportunamente	 giustificate	 in	 fase	 di	

presentazione	del	progetto.	(ad	es.	trasporti,	acquisto	materiali,	ospitalità,	ecc)	

	

TERMINI	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	E	DI	ACCETTAZIONE	DELLA	PROPOSTA	

Lancio	del	bando			 25/05/17	

Termine	ultimo	invio	candidature	 15/06/17	

Selezione	artisti	da	parte	della	commissione		 Entro	20/06/17	

Termine	 ultimo	 per	 la	 conferma	 e	 sottoscrizione	

condizioni	di	partecipazione	

Entro	30/06/17	
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Apolide	–	Vialfrè		 Dal	27	al	30/07/17	

Paratissima		–	Torino	 	Dal	01	al	05/11/17	

	

Gli	artisti	selezionati	avranno	7	giorni	di	tempo	per	confermare	la	loro	presenza	e	attività	durante	

le	 due	 manifestazioni.	 In	 caso	 di	 mancata	 conferma	 la	 commissione	 si	 riserva	 la	 possibilità	 di	

selezionare	 altre	 proposte	 fra	 quelle	 pervenute.	 Eventuali	 modifiche	 alle	 scadenze	 della	 call	

verranno	tempestivamente	comunicate	dall’organizzazione	sul	sito	di	Apolide	e	Paratissima	nelle	

pagine	dedicate	alle	call	for	proposal.	

	

MATERIALE	DI	PRESENTAZIONE	

Tutto	 il	materiale	 inviato	dal	concorrente	potrà	essere	utilizzato	ai	fini	della	comunicazione	della	

call	 e	 del	 progetto.	 Il	 concorrente	 autorizza	 espressamente	 YLDA	 Associazione,	 ToLocals	

Associazione,	Paratissima	e	Apolide	a	esporre	e	utilizzare	tali	materiali	grafici.	YLDA	e	TOLOCALS	a	

loro	volta,	avranno	cura	di	tutelarne	la	paternità,	rendendone	sempre	credito.	

	

DICHIARAZIONE	DI	AUTENTICITA’	

I	 concorrenti	 che	 partecipano	 alla	 presente	 call	 si	 assumono	 la	 responsabilità	 dell’originalità	

dell’opera	creata.	

	

PROPRIETA’	INTELLETTUALE		

La	 proprietà	 intellettuale	 della	 proposta	 vincitrice	 resta	 in	 capo	 al	 suo	 autore.	 Le	 proposte	 non	

selezionate	restano	di	proprietà	dei	loro	autori	e	non	si	considerano	vincolate	in	alcun	modo.		

	

INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY	

Ai	sensi	del	D.lgs.	n.	196/2003	(Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali),	il	trattamento	

delle	informazioni	che	riguardano	i	partecipanti	sarà	improntato	ai	principi	di	correttezza,	liceità	e	

trasparenza	 e	 di	 tutela	 della	 Loro	 riservatezza	 e	 dei	 Loro	 diritti,	 e	 verranno	 utilizzati	

esclusivamente	per	finalità	relative	all’evento.	
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ACCETTAZIONE	DEL	REGOLAMENTO	DI	CONCORSO	

La	partecipazione	al	concorso	costituisce	accettazione	del	regolamento	contenuto	nel	bando.	

	

DOMANDE	E	CHIARIMENTI	

Ogni	 informazione	 relativa	 al	 concorso	 potrà	 essere	 scaricata	 direttamente	 dal	 sito	 internet	

www.apolide.net	 e	www.paratissima.it	 	nella	 sezione	dedicata	 alla	 call	 dove	 saranno	pubblicate	

domande	 e	 risposte	 frequenti.	 Per	 eventuali	 informazioni	 e	 chiarimenti	 è	 possibile	 scrivere	

all'indirizzo	paratissima@apolide.net	
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SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	

Allegato	A	

Compilare	il	modulo	in	tutti	i	campi	in	stampatello	maiuscolo,	prestando	molta	cura	alla	leggibilità	

delle	 informazioni	 inserite	 ed	 inviarlo	 entro	 le	 ore	 23.59	di	Giovedì	 15	Giugno	2017	 all’indirizzo	

email	paratissima@apolide.net	.	

	

Dati	anagrafici	

Nome	………………………………………	Cognome	…………………………………………………….	

Data	di	nascita	…………………	Comune	di	nascita	…………………….…………	Provincia	………….	

Comune	di	residenza	…...……………………………………………………………….	Provincia	………..	

Via	di	residenza	…………….………………………………….…	Tel	……………………………………….	

E-mail	……………………………………………………………………………………………………………..	

	

Dichiaro	di	aver	preso	visione	del	Regolamento	del	“ART	ON	THE	WILD	SIDE”	e	di	accettarne	tutte	

le	norme	contenute.	

Con	 l’invio	 del	 materiale,	 autorizzo	 YLDA	 Associazione,	 Paratissima	 e	 Apolide	 ad	 esporre	 e	

utilizzare	tali	materiali	grafici	ai	fini	della	comunicazione	della	call	e	del	progetto.		

	

Luogo	e	data	…………………………………………….	Firma	…	………………………….……..	

	

La	 informiamo	 che	 secondo	 quanto	 stabilito	 dalla	 Legge	 675/96,	 detta	 “sulla	 Privacy”,	 la	

partecipazione	 al	 concorso	 comporta,	 da	 parte	 dell’autore,	 l’autorizzazione	 al	 trattamento,	 con	

mezzi	 informatici	 o	 meno,	 dei	 dati	 personali	 ed	 alla	 loro	 utilizzazione	 da	 parte	 di	 YLDA	

Associazione,	Paratissima	e	Apolide	per	lo	svolgimento	degli	adempimenti	inerenti	all’evento.		

	

	Per	accettazione	

	Firma	………………...……….…………………………...…	

mailto:paratissima@apolide.net

