PARATISSIMA Factory | Residenze
Paratissima Factory|Residenze è un progetto di residenze nato per favorire la mobilità degli artisti a
scala nazionale e internazionale e promosso da PRS Impresa Sociale, una realtà che da 17 anni si
occupa di arte contemporanea emergente nonché di Paratissima, noto evento d’arte che si svolge ogni
anno in concomitanza con Artissima durante l’art week di novembre a Torino.
Il contesto ospitante il progetto di residenza è rappresentato dall’Artiglieria - Centro d’Arte
Contemporanea, sede operativa e organizzativa di PRS e location in cui prendono vita vari eventi
durante l’anno, inclusa la succitata Paratissima: una parte dell’edificio sarà dedicata a Paratissima
Factory, ovvero un hub di studi d’artista e atelier che saranno abitati in modo permanente.
Paratissima Factory | Residenze offre ad artisti, creativi e professionisti legati al mondo dell’industria
culturale l’opportunità di vivere un’esperienza di residenza all’interno di uno spazio polivalente e
dinamico, in cui è possibile sviluppare la propria ricerca artistica e ampliare la propria rete
professionale, in un contesto propenso a favorire lo scambio di competenze e il confronto con
professionisti del settore.
Ogni Residenza è concessa gratuitamente agli artisti selezionati che dovranno lavorare a un progetto
condiviso con il Board Curatoriale, finalizzato alla produzione di un’opera/lavoro che entrerà a far parte
della collezione di PRS Impresa Sociale.
Grazie alla natura espositiva del luogo, che a cadenza regolare ospita progetti ed eventi aperti al
pubblico, gli spazi dedicati alle residenze saranno sempre visitabili su appuntamento, o in giornate
dedicate agli STUDIO VISIT, o in occasione dei momenti dedicati alla restituzione dei progetti di ricerca
portati avanti durante il periodo di residenza.
In tale occasione i visitatori avranno la possibilità di incontrare e parlare con gli artisti, oltreché visionare
le opere realizzate.

Ogni residenza avrà la durata di tre mesi con la seguente programmazione: marzo-maggio;
giugno-agosto; settembre-novembre.
Il Bando è riservato ad artist* nat* successivamente al 31 dicembre 1986, attiv* nel campo del disegno, della
pittura, della fotografia, del video, della scultura o di discipline artistiche affini a queste.
La residenza è concessa esclusivamente all’Artista o al collettivo che ha applicato al presente Bando, che
dovranno essere in possesso del c.d. Super Green Pass Covid-19. Non sono ammesse durante il periodo di
residenza altre persone. Negli ambienti chiusi della residenza non è consentito fumare.
Le domande verranno esaminate dal curatorial board di PRS.
●
●

Il termine di presentazione della domanda per il I ciclo (con inizio a marzo) è il 13 febbraio,
l’assegnazione verrà fatta entro il 15 febbraio 2022.
Il termine di presentazione della domanda per il II ciclo (con inizio a giugno) è il 5 aprile,
l’assegnazione verrà fatta entro il 20 aprile 2022.

●

Il termine di presentazione della domanda per il III ciclo (con inizio a settembre) è il 20 giugno,
l’assegnazione verrà fatta entro il 05 luglio 2022.

Paratissima Factory | Residenza è una produzione PRS Srl impresa Sociale

Open Call
Si accettano candidature durante tutto l'anno, esprimendo la propria preferenza per il periodo di proprio
interesse (I, II o III ciclo)
La partecipazione a ciascun ciclo offre al residente l’utilizzo gratuito di uno studio dedicato all’interno di
Paratissima Factory, la parte dell’ARTiglieria destinata a ospitare Studi d’artista e Atelier.
È offerto:
_uso dello studio
_ spese di luce, riscaldamento, smaltimento rifiuti, mantenimento, portineria;
_ assistenza tecnica nella gestione ordinaria dello spazio e nell'allestimento dell'evento STUDIO VISIT;
_ facilitazione nell'organizzazione di appuntamenti con professionisti del settore;
_ comunicazione;
_sono in fase di definizione eventuali ulteriori benefit
PRS concorderà con gli artisti ospiti in residenza l'acquisizione di uno dei lavori realizzati, per il
fundraising delle attività dell'organizzazione a sostegno del programma di residenze.
L’organizzazione fornirà un elenco di strutture convenzionate per il soggiorno nel periodo di Residenza
dell’artista. L’organizzazione si farà parte attiva nella ricerca di bandi e opportunità per la copertura
delle spese di soggiorno che sono in ogni caso a carico dell’artista selezionato.

Per fare richiesta compila la domanda di partecipazione a questo link

●
●
●

Documenti pdf richiesti da allegare alla domanda:
portfolio
cv
progetto di residenza o lettera motivazionale

Avvertenze
Tutti gli ospiti sono responsabili della procedura di richiesta del visto per l'ingresso in Italia e delle
ulteriori procedure di immigrazione, come della copertura assicurativa delle spese mediche nel periodo
di permanenza, per le quali PRS Srl non è responsabile. PRS Srl si riserva il diritto di risolvere ogni
scenario imprevisto durante la permanenza degli ospiti in modo da assicurare il miglior funzionamento
possibile degli studi condivisi. E' ammesso un solo animale domestico, di piccola taglia e ben
addestrato.
per informazioni: factory@paratissima.it

