Torino, 17 gennaio 2022

PARATISSIMA Factory | Residenze
Nasce Paratissima Factory | Residenze, un progetto di residenze che favorisce la mobilità degli artisti a
scala nazionale e internazionale, promosso da Paratissima e sostenuto dalla Camera di commercio di
Torino.
Il contesto ospitante il progetto di residenza è rappresentato dall’Artiglieria - Centro d’Arte
Contemporanea, sede operativa e organizzativa di Paratissima.
Una parte dell’edificio sarà dedicata a Paratissima Factory, 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.
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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 ammessi, durante il
periodo di residenza, altre persone, né animali di compagnia. 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
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Ylda grazie al contributo della Camera di
commercio di Torino.
“Da sempre attento allo sviluppo del comparto culturale, l’ente camerale torinese sostiene quest’anno la
realizzazione del progetto Paratissima Factory Residenze all’interno dell’edificio dell’Artiglieria –
dichiara Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – L’iniziativa rappresenta non
solo un’occasione per una fruizione dell’arte in spazi inediti appositamente aperti anche al pubblico, ma
soprattutto un utile strumento per favorire l’attività di giovani artisti italiani e stranieri e un’opportunità
per inserire la nostra città nel circuito dei grandi centri dell’arte contemporanea: Torino come
destinazione per visitare, incontrare artisti, ma anche risiedere e creare nuove opere in un contesto di
creatività internazionale”:

____
GIORGIA ZERBONI
UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE
+39 338 2002220
GIORGIA.ZERBONI@PARATISSIMA.IT

WWW.PARATISSIMA.IT
facebook | instagram

