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ARTiglieria Con/temporary Art Center
PIAZZETTA ACCADEMIA MILITARE 3, TORINO



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ESPOSITIVI CURATI DI FOTOGRAFIA 

 

1. LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Quest’anno sarà possibile partecipare alla sezione di fotografia secondo tre modalità: 

1.1 MOSTRA COLLETTIVA “PLEASE, TAKE CARE”: 

Quest’anno il tema principale della sezione fotografica è “Please, take care”, un invito rivolto ai fotografi 
a indagare ciò che per ognuno di loro merita di essere fotografato e quindi raccontato, impresso e, nella 
maggior parte dei casi, condiviso. Un racconto corale, ma allo stesso introspettivo sull’attribuzione di 
valore non solo nella fotografia, ma nell’intera società contemporanea. LEGGI IL CONCEPT QUI.  

Per candidarsi a questo progetto è necessario compilare il form online e seguire le istruzioni al punto 
2. 

1.2 LOCKDOWN SPECIAL PROJECT 

A latere di “Please, take care” sarà dedicato uno spazio a un percorso speciale nato dall’esigenza di 
raccogliere foto-progetti ideati e realizzati proprio durante i giorni del lockdown da emergenza 
Coronavirus, capaci di restituire inediti e inaspettati punti di vista e lampi di creatività nati all’interno 
delle mura domestiche. LEGGI IL CONCEPT QUI.  

Per candidarsi a questo progetto è necessario inviare una mail all’indirizzo 
phocus.paratissima@gmail.com allegando: 

- Presentazione del progetto di massimo 1000 battute spazi inclusi 
- Massimo 10 foto in bassa risoluzione 
- Cv o presentazione del fotografo 

1.3 ICS INDEPENDENT CURATED SPACES FOTOGRAFIA 

La sezione ICS dedicata agli spazi indipendenti curati riunisce una serie di progetti espositivi 

FOTOGRAFICI selezionati, frutto della collaborazione tra artista/i e curatore. Questa sezione è indicata per 

i progetti più estesi che richiedono uno spazio espositivo più ampio. 

Candidandosi per uno spazio I.C.S. è possibile presentare un progetto espositivo a tema libero, con l'unico vincolo 

che venga presentato e seguito da una curatore. 

N.B: l’artista che espone non può essere il curatore del proprio progetto e spazio. Qualora non si disponesse di 

un curatore, il servizio di curatela può essere fornito dall’organizzazione (Per informazioni sui Servizi Aggiuntivi, 

consultare il link). Il progetto proposto per la sezione ICS può essere di un solo fotografo o condiviso da 

più fotografi (modalità mostra personale o mostra collettiva). 

 

https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/06/TO20_concept-please-take-care.pdf
http://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/06/TO20_concept-lockdown.pdf
mailto:phocus.paratissima@gmail.com
http://paratissima.it/spazi-indipendenti-curati-paratissima-torino-2020
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/servizi-aggiuntivi-artisti-P.T2020..pdf


Per candidarsi a questo progetto è necessario compilare il form online e seguire le istruzioni al punto 
2. 

NB: Oltre alla compilazione del form online sarà necessario inviare una mail all'indirizzo 
phocus.paratissima@gmail.com con i dettagli relativi al progetto espositivo (fotografie e Scheda di 
partecipazione ICS compilata, scaricabile al link) 

NB: La selezione dei progetti ICS Fotografia all'interno di questa sezione è a insindacabile giudizio della 
Direzione Artistica. In caso di mancata selezione, sarà possibile partecipare nel 1° slot (30 ott/1 nov) o 

3° Slot (6 – 15 nov). 

______________________ 

L’artista selezionato per le diverse sezioni avrà a disposizione una porzione a parete pari a quella 

indicata in fase di candidatura. Eventuali modifiche relative allo spazio emerse da esigenze 
organizzative/curatoriali saranno concordate con la Direzione Artistica. 

Saranno considerati utili ai fini della selezione nella mostra curata SOLO i progetti inerenti ai due temi 
proposti.  

 

2. QUOTE E COSTI  

- Please, take care / LockDown Special Project: 

• QUOTA A parti a 1,5 mt lineari di parete        euro 180,00 iva inclusa 

• QUOTA B pari a 3 mt lineari di parete        euro 240,00 iva inclusa 

• QUOTA C pari a 4,5 mt lineari di parete        euro 305,00 iva inclusa 

• QUOTA D pari a 6 mt                        euro 370,00 iva inclusa 

• QUOTA E pari a 9 mt lineari di parete      euro 560,00 iva inclusa  

 

- ICS | Independent Curated Spaces fotografia 

• STAND 6 mq – doppia expo:    560 euro (iva inclusa) 

• STAND 9 mq:      560 euro (iva inclusa) 

• STAND 12 mq:      830 euro (iva inclusa) 

• STAND 15 mq:     1000 euro (iva inclusa) 

 

http://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/06/TO20_ICS-SCHEDA-DI-PARTECIPAZIONE.doc


La quota comprende, oltre alla partecipazione ai diversi progetti, la stampa didascalie e pannello di 
presentazione compilato dall’artista secondo i form inviati e pubblicazione nel catalogo dedicato alla 

sezione fotografica curata di Paratissima.  

La quota NON comprende:  

illuminazione dedicata, servizi di supporto curatoriale o affiancamento dedicato nelle fasi di 
allestimento/disallestimento. Ognuno di questi servizi può essere prenotato a parte previa consultando 

il file “Servizi Aggiuntivi”.   

 

3. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE  
(Valida solo per la mostra “Please, take care” 1.1. e per gli ICS di fotografia 1.3) 

 

Per candidarsi a partecipare alla sezione di fotografia all’interno di Paratissima Torino 2020 come singoli 

artisti o collettivi* è necessario seguire due step: 

 

Step 1- Registrazione Art Gallery di primo livello  

Registrarsi al link. La registrazione di primo livello darà automaticamente e gratuitamente diritto 

all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno della piattaforma artgallery.paratissima.it, una 

vetrina dedicata alla promozione e alla vendita online di tutte le opere degli artisti iscritti. 

Ogni iscritto riceverà una mail di conferma che consente di attivare il proprio profilo seguendo le 

istruzioni indicate. 

In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscrizione all’Art Gallery, accedere con le proprie 

credenziali al link e seguire direttamente lo step 2. 

Step 2 – Registrazione Art Gallery di secondo livello 

Accedere al link con le credenziali ricevute via mail e cliccare nel proprio pannello di controllo alla 

sezione “Eventi”, selezionando Paratissima Torino 2020 e compilando il form con i dati richiesti. 

Ai partecipanti sarà richiesto di inserire il prezzo di vendita di tutte le opere candidate alla 

partecipazione (nel caso siano opere in vendita). La vendita delle opere sarà possibile esclusivamente 

sulla piattaforma o attraverso l’intermediazione dello staff di PRS Srl durante i giorni della 

manifestazione (dal 27 novembre all’8 dicembre 2020) e per una durata di 30 giorni (fino all’8 gennaio 

2021).  

http://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita
http://subscribe.paratissima.it/artists/signin?lang=ita


Per candidarsi alla sezione di Fotografia sarà necessario, al momento della scelta dello spazio, spuntare 

la casella della modalità prescelta indicando la quota prescelta (consultabile al punto 3 del presente 

Regolamento) 

Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la “guida all’iscrizione on line”. 

Contestualmente alla compilazione del form è fortemente consigliato l’invio all’indirizzo 

phocus.paratissima@gmail.com allegando una presentazione del progetto per cui ci si intende 

candidare. 

Per informazioni in merito a scadenze dei pagamenti e date, si rinvia al Regolamento Generale. 

 

*Con il termine “COLLETTIVO” si intende la partecipazione di 2 o più artisti che si presentano sotto un unico nome.  

Per iscriversi come Collettivo è comunque necessario, in fase di compilazione del form, inserire il nome di un referente nella parte 
relativa all'anagrafica. Il nome del referente sarà usato solamente ai fini dell’organizzazione interna.  

IMPORTANTE: Il nome del collettivo dovrà essere inserito nel campo “Nome d’Arte”. 

La partecipazione come COLLETTIVO, comportando un’unica quota d’iscrizione, corrisponderà ad un solo profilo, online e sul catalogo, 
riferito al nome del collettivo. Questa modalità è dedicata agli artisti che danno la precedenza di visibilità al collettivo di cui fanno parte 
e non ai singoli componenti. 

La partecipazione dei Collettivi sarà valutata solo dopo la selezione dei progetti individuali, cui sarà data la priorità. 

 

Le iscrizioni chiudono il 3 settembre 2020. 

 

4. CATALOGO 

Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per Paratissima Torino 2020 verranno pubblicate sul sito 

web di Paratissima e in forma cartacea con il catalogo. Nel caso in cui l’espositore non facesse pervenire 

nei tempi di consegna previsti il materiale richiesto, l’Organizzazione non sarà responsabile della 

mancata pubblicazione. L’Espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate in catalogo, 

manlevando e tenendo indenne comunque l’Organizzazione nei confronti di terzi. L’Organizzazione e/o 

l’eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa (o del prodotto on - line) non 

potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili del risultato del catalogo, nonché degli errori o 

omissioni ove si verificassero, salvo per dolo o colpa grave. Non sono previste copie omaggio per gli 

artisti selezionati.  

https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-di-Iscrizione-allART-GALLERY2020.pdf
mailto:phocus.paratissima@gmail.com
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/06/TO20_Regolamento.pdf


Sarà garantita la realizzazione del catalogo per tutti gli artisti partecipanti. Le modalità di 

realizzazione saranno comunicate in un secondo momento. 

Per quanto non esplicitamente indicato in questo regolamento, si rimanda al Regolamento Generale. 

 

5. VALUTAZIONE E SELEZIONE  

I curatori valuteranno le proposte pervenute ed entro massimo il 7 settembre comunicheranno l’esito 
ai selezionati che avranno presentato la candidatura entro il 3 settembre.  

 

6. 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. Per un 
supporto dedicato durante queste fasi, si rimanda ai “Servizi Aggiuntivi”. 

 

7. CONTATTI 
 
Per informazioni e contatti con la Direzione Artistica è possibile inviare un’email all’indirizzo 
phocus.paratissima@gmail.com 

 
 
Prima della candidatura, è fortemente consigliata la lettura del Regolamento Generale, parte 

integrante di questo Regolamento consultabile al link.  

 

http://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/06/TO20_Regolamento.pdf
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/servizi-aggiuntivi-artisti-P.T2020..pdf
mailto:phocus.paratissima@gmail.com
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/06/TO20_Regolamento.pdf

