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BANDO DI PARTECIPAZIONE



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A 
PARATISSIMA BOLOGNA  

1. CANDIDATURA PER GALLERIE D’ARTE  
1 - Gallerie d'Arte: per richieste di informazioni specifiche inviare una mail a 
gap@paratissima.it. 

 

2. CANDIDATURA PER ARTISTI INDIPENDENTI  

 
2a. PARTECIPAZIONE A “NEEDS”  
Per rientrare in questa categoria, le opere proposte dovranno essere aderenti al concept di              
Paratissima Bologna:  “NEEDS” .  

Saranno considerati utili ai fini della selezione SOLO i progetti inerenti al concept proposto.              
Gli artisti possono partecipare scegliendo tra tre diverse tipologie di spazi:  

●  QUOTA A pari a 1,5 mt lineari (in caso di opere a parete) o 1 mq (sculture o                   
installazioni disposte a terra).   

●  QUOTA B  pari 3 mt lineari di parete   

●  QUOTA C  pari a 4,5 mt lineari di parete   

Per conoscere dettagli e specifiche, si prega di consultare il Regolamento dedicato alla             
partecipazione degli artisti indipendenti.  Per richiedere informazioni specifiche e          
contattare la Direzione Artistica scrivere alla mail artgallery@paratissima.it   

  
2b. PARTECIPAZIONE CON PROPRIO PROGETTO ESPOSITIVO: 
I.C.S. - SPAZI INDIPENDENTI CURATI  
Possono candidarsi in questa sezione gli artisti singoli o in numero massimo di tre che               
intendono presentare un progetto specifico non necessariamente in linea con il concept. Il             
progetto presentato dall’artista deve essere corredato da un testo di presentazione firmato da             
un curatore e deve essere selezionato e approvato dalla Direzione Artistica.  

Qualora non si disponesse di un curatore, il servizio di curatela può essere eventualmente              

http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_CONCEPT.pdf
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_Regolamento-Artisti-Bologna-2020.pdf
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_SERVIZI-AGGIUNTIVI.pdf


fornito dall’organizzazione.  

NB: non saranno accettate proposte in cui l’artista si presenta come curatore.  

La partecipazione nella sezione ICS consente di avere maggiore spazio a disposizione:  

QUOTA D pari a 6 mt lineari di parete  

QUOTA E pari a 7,5 mt lineari di parete  

QUOTA F pari a 9 mt lineari di parete  

Per conoscere dettagli e specifiche, si prega di consultare il Regolamento dedicato alla             
partecipazione degli artisti indipendenti  

Per richiedere informazioni specifiche e contattare la Direzione Artistica scrivere alla mail            
artgallery@paratissima.it  

                         ----------------------------------------------------- 
Ogni artista dovrà prendersi carico in completa autonomia di oneri e costi per la produzione,               
l’allestimento, il trasporto e il disallestimento delle proprie opere.  

La deadline per le iscrizioni è fissata per il 30 dicembre 2019.  

  
3. PREMI  
Durante Paratissima Bologna saranno assegnati i seguenti premi:  

- PRS Talent Prize: all’artista o agli artisti ritenuti essere promettenti talenti di domani, verrà               
corrisposto un premio di acquisizione da parte di PRS Impresa Sociale pari a 1000 euro lordi.  

- Premio N.I.C.E.: i due artisti selezionati avranno la possibilità di esporre le proprie opere               
gratuitamente all’interno di uno dei progetti espositivi N.I.C.E. durante Paratissima Torino           
2020.  

- Premio Art Production : l’artista selezionato entrerà a far parte del progetto Art Production, il                
centro di produzione indipendente per artisti emergenti che promuove alcuni tra i migliori             
artisti ospitati da Paratissima nelle varie edizioni della manifestazione torinese.  

 

 

 

 

http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_Regolamento-Artisti-Bologna-2020.pdf


4. RIEPILOGO SCADENZE  
Invio domanda di partecipazione entro il 30 dicembre 2019 

Comunicazione esito valutazione entro il 7 Gennaio 2020  

Diritto di recesso entro il 10 Gennaio 2020  

Allestimento 23 Gennaio 2020  

Opening 24 Gennaio 2020 

Date manifestazione 24 - 26 Gennaio 2020 

Disallestimento 26/27 Gennaio 2020  
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