
REGOLAMENTO



NICE & FAIR / CONTEMPORARY VISIONS 2022

Cosa succede se, armi alla pari, giovani artisti hanno modo di collaborare e confrontarsi con 
giovani curatori?

La nona edizione di Nice & Fair / Contemporary Visions torna a Novembre 2022 in corrispon-
denza dell'Art week torinese per presentare un excursus su fresche e inedite proposte, sia da 
un punto di vista artistico che curatoriale.
 
La stretta collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti dà vita a sei progetti espo-
sitivi volti a indagare tematiche e argomenti di stringente attualità, legati al presente. Ogni 
mostra collettiva sarà l’esito di un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare 
spazio e voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo professio-
nale. Il board curatoriale coinvolge ben 13 curatori che nel 2022 hanno affrontato il percorso 
formativo di NICE – New Independent Curatorial Experience, un master e training di perfezio-
namento che si sviluppa proprio attraverso la progettazione e la realizzazione dell’evento 
stesso.

Sei sono i progetti espositivi che saranno ospitati dall’ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 
02 al 06 Novembre 2022.

Nice & Fair / Contemporary Visions sarà un’occasione di confronto, una piattaforma espositi-
va reale e digitale, al contempo una mostra e una fiera che consentirà agli artisti di proporre le 
proprie opere in un contesto professionale adeguato, volto sia alla presentazione del proprio 
lavoro che alla vendita.
 
Ai progetti espositivi sarà dedicato un catalogo appositamente realizzato per l'occasione, dotato 
di ISBN e corredato da testi originali scritti dal board curatoriale, e pubblicato in collaborazione 
con Prinp, casa editrice specializzata nell’editoria d’arte.
 
Il progetto di formazione N.I.C.E che ibrida teoria ed esperienza pratica, giunto alla sua nona 
edizione, nasce nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora, che ne cura tutt’oggi la direzione 
didattica e artistica, sia del corso che dell’evento omonimo.



1. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

Per candidarsi a partecipare a NICE & FAIR / CONTEMPORARY VISIONS 2022 come singoli 
artisti o collettivi (per COLLETTIVO si intende la partecipazione di 2 o più artisti che si presen-
tano sotto lo stesso nome) sarà necessario seguire due step:

A) Registrazione Art Gallery

Registrarsi al link. Tale registrazione darà automaticamente e gratutiamente diritto all’inseri-
mento 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 gli artisti iscritti.
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la Guida alla compilazione 
online

In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscizione all’Art Gallery, accedere con le proprie 
credenziali al link e seguire direttamente lo step B.

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, tutti i componenti dovranno avere un proprio profilo Art Gal-
lery

B) Candidatura tramite Google Form

Al link è possibile accedere al Google Form dove sarà possibile selezionare la mostra NICE a 
cui si intende partecipare, la quota di partecipazione desiderata, e dove caricare le opere che 
si intende presentare in mostra.
Il Form richiede il caricamento di tutte le immagini delle opere che si intende candidare (di-
mensione massima 10MB per immagine).

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, sarà sufficiente che soltamento uno dei componenti compili 
il Google Form per iscriversi all’evento.

Per accedere al Google Form è necessario avere un proprio account Google, come ad esem-
pio quello di posta elettronica Gmail.
Nel caso non ne si abbia uno, è possibile creare un account Google come illustrato qui di 
seguito:

https://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita://example.com
https://artgallery.paratissima.it/
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-di-Iscrizione-allART-GALLERY2020.pdf
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-di-Iscrizione-allART-GALLERY2020.pdf
https://subscribe.paratissima.it/artists/signin
https://docs.google.com/forms/d/1CdDG5ISYVl3POzngqLuMW5TumwowopWfYYq1Z5BX-tE/edit


Ai partecipanti verrà richiesto di inserire il prezzo di vendita di tutte le opere candidate alla 
partecipazione; nel caso non fossero in vendita, inserire l’importo 0€.

Se selezionati, le opere andranno poi caricate sul proprio profilo Art Gallery: questa ope-
razione è obbligatoria, e consente l’acquisto dei lavori in mostra agli utenti online.
La vendita delle opere sarà infatti possibile SOLO tramite i canali di Paratissima, che sia vendi-
ta diretta in Fiera o tramite la piattaforma artgallery.paratissima.it

IN CASO DI VENDITA

Come riportato nei Termini e Condizioni di utilizzo dell’Ecommerce di Paratissima Art Gal-
lery, la vendita delle opere esposte durante la manifestazione dovrà avvenire tramite i canali 
di Paratissima fino a una durata di 30 giorni oltre la fine dell’evento. 
Al termine di questi 30 giorni, sarà possibile rimuovere dal proprio profilo le opere precedente-
mente esposte in Fiera, oppure venderle tramite altri canali esterni all’organizzazione.

Le opere non potranno essere consegnate all’acquirente sino alla chiusura dell’evento. In caso 
di vendita, Paratissima incasserà direttamente la somma dall’acquirente trattenendo il 20% sul 
prezzo di vendita.

https://artgallery.paratissima.it/
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2021/07/PRS_TERMINI-E-CONDIZIONI-Ecommerce.pdf


2. PAGAMENTO

A seguito della compilazione del Google Form, la Direzione Artistica si riserverà il tempo per 
valutare le candidature.

SE SELEZIONATI, nella mail di conferma dell’esito selezione verrà allegato un link per accede-
re ad un secondo Google Form, dove inserire i propri dati fiscali (codice fiscale, indirizzo di 
residenza ecc) 
>>>>> 
Questo Form servirà all’Organizzazione per raccogliere i dati di chi effettuerà il pagamento 
della quota, così da poter procedere con l’emissione di regolare fattura/ricevuta fiscale una 
volta ricevuto l’importo dal parte del candidato.

Si dovrà procedere con il pagamento della quota di partecipazione entro e non oltre 7 
giorni dalla ricezione dell’esito selezione. 
Se non venisse rispettata questa scadenza, la Direzione Artistica potrà decidere di non consi-
derare più valida la candidatura, e procedere dunque con la selezione di un altro candidato.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite i seguenti metodi:

• Via bonifico a: 

Paratissima Produzioni e Servizi Srl Impresa Sociale 

Banco Desio e della Brianza S.p.a.
IBAN: IT59N0344010100000000288700
SWIFT CODE: BDBDIT22

• Via Paypal a:  

prsimpresasociale@gmail.com 



3. ESITO SELEZIONE

Le iscrizioni chiudono il 05 Settembre, e l’esito delle selezioni verrà inviato via mail entro 
e non oltre il 12 Settembre.

ATTENZIONE
Ogni artista selezionato che parteciperà all’evento dovrà farsi carico dei costi legati alla 
produzione, al trasporto, all’allestimento e al disallestimento delle proprie opere, a meno che 
non richieda un servizio aggiuntivo.

4. MOSTRE N.I.C.E. E DIVERSE TIPOLOGIE DI 
SPAZIO

Le mostre curate N.I.C.E. sono progetti speciali curati dai giovani curatori del corso N.I.C.E. - 
New Independent Curatorial Experience.

Per candidarsi a uno dei progetti curatoriali è fondalmentale conoscerne le tematiche, con-
sultabili al seguente link

Oltre alla compilazione del Google Form per candidarsi alla mostra curata cui si intende 
partecipare, è necessario inviare contestualmente una mail ai curatori di tale mostra. 
E’ possibile trovare l’indirizzo mail di riferimento per le singole mostre nella pagina dedicata 
ad ognuna.
Nella mail di autocandidatura indirizzata ai curatori bisognerà allegare le immagini delle 
opere che si intende candidare, e anche un testo di presentazione del progetto.

In caso di avvenuta selezione, ogni artista verrà contattato immediatamente dai curatori delle 
rispettive mostre N.I.C.E.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Opere a parete:

• QUOTA A (1,5 m lineari)___________________________€ 150,00
• QUOTA B (3 m lineari)_____________________________€ 200,00
• QUOTA C (4,5 m lineari)___________________________€ 250,00

Opere a terra:

• QUOTA A (1 mq)__________________________________€ 100,00
• QUOTA B (2 mq)__________________________________€ 170,00

https://paratissima.it/nice-and-fair-2022/
https://paratissima.it/nice-and-fair-2022/
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2022/05/SERVIZI-AGGIUNTIVI-NICEFAIR-2022.pdf


5. CATALOGO

Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per l’edizione di NICE & FAIR / CONTEMPORARY 
VISIONS 2022 verranno pubblicate sul sito web di Paratissima e in forma cartacea sul catalogo 
dedicato.
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 sul catalogo, sollevando e 
tenendo comunque indenne  l’Organizzazione dei confronti di terzi.

L’Organizzazione e/o l’eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa (o del 
prodotto online)on potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili del risultato del catalo-
go, nonché degli errori od omissioni ove si verificassero, salvo per dolo o colpa grave.

Non sono previste copie omaggio per gli artisti selezionati.

Nel pagamento della quota NON sarà inclusa alcuna copia del catalogo, ma sarà possibile 
acquistarne una o più copie tramite prenotazione sul Form. 

6. MANCATA PARTECIPAZIONE

L’artista regolarmente iscritto e selezionato per partecipare alla manifestazione NICE & FAIR / 
CONTEMPORARY VISIONS 2022 che non potrà partecipare, può rinunciare alla selezione 
entro e non oltre il 19 Settembre 2022.

entro il 12 Settembre______________________________________Comunicazione esiti selezione

entro il 19 Settembre___________________________________Limite per effettuare il pagamento 
                                                                                               Limite per comunicare rinuncia

ATTENZIONE

Dopo il 19 Settembre, il mancato pagamento della quota comporterà automaticamente la rinun-
cia alla partecipazione alla manifestazione.

In caso di rinuncia di partecipazione comunicata dopo la data del 19 Settembre, l’organizzazi-
one NON rimborserà le quote di partecipazione già corrisposte.

https://docs.google.com/forms/d/1CdDG5ISYVl3POzngqLuMW5TumwowopWfYYq1Z5BX-tE/edit


RIEPILOGO SCADENZE

23 Maggio____________________________APERTURA ISCRIZIONI

05 Settembre_________________________CHIUSURA ISCRIZIONI

entro il 12 Settembre_______COMUNICAZIONE ESITI SELEZIONI

19 Settembre_____________TERMINE ULTIMO PER PAGAMENTO

TERMINE ULTIMO PER RITIRARSI




