
MURAZZI



PARATISSIMA Factory | Murazzi

Paratissima Factory | Murazzi è un progetto di residenze nato per favorire la mobilità degli artisti a scala
nazionale e internazionale e promuovere la valorizzazione dell’area dei Murazzi del Po di Torino,
attraverso la realizzazione di opere site-specific.

Il contesto ospitante il progetto di residenza è rappresentato da una parte della Cavallerizza, 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 è dedicata a Paratissima Factory, ovvero un hub di studi d’artista
e atelier che sono abitati in modo permanente.
Paratissima Factory è una produzione PRS Srl Impresa Sociale che 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.

Paratissima Factory | Murazzi fa parte del progetto I Murazzi di tuttз, finanziato nell’ambito della risposta
dell’Unione alla pandemia di Covid-19 e coordinato da Magazzino sul Po e Associazione Murazzi. Il progetto
mira a creare una rete di spazi e attori culturali del territorio, per generare un impatto culturale e sociale
positivo sull’area dei Murazzi del Po e restituire a tutta la città uno dei suoi luoghi simbolo, attraverso
iniziative artistiche in grado di coinvolgere pubblici eterogenei in diversi momenti del giorno e dell’anno.

Le residenze di Paratissima Factory | Murazzi sono concesse gratuitamente agli artisti selezionati che
dovranno lavorare a un progetto condiviso con PRS srl, Associazione Murazzi e Magazzino sul Po, finalizzato
alla produzione di un’opera/lavoro site specific volto a raccontare il rapporto dei Murazzi con la città.

Durante la residenza, gli artisti saranno accompagnati da Magazzino sul Po, Associazione Murazzi e altri
soggetti culturali del territorio a scoprire non solo gli spazi in cui poter intervenire, ma anche la zona
circostante e chi la vive, attraverso sopralluoghi, visite e incontri.
Le opere o installazioni realizzate rimarranno a disposizione dei partner del progetto e potranno essere
esposte nei diversi spazi dei Murazzi (aree esterne, locali, spazi associativi).

Ogni ciclo di residenza avrà la durata di due mesi con la seguente programmazione: novembre-dicembre
2022; marzo-aprile 2023; maggio-giugno 2023.

Per ogni ciclo saranno selezionati due artisti. Al termine di ciascuna residenza le opere ivi prodotte
saranno collocate nell’area dei Murazzi e presentate pubblicamente a partire da marzo 2023.
A conclusione di tutti i cicli di residenza, una giuria composta dal Board Curatoriale di PRS, da Associazione
Murazzi e da Magazzino sul Po, premierà l’artista più meritevole, a cui verrà assegnato un premio in denaro
del valore di  €500,00 lordi (cinquecento).

Gli artisti saranno selezionati sulla base:

- del portfolio/percorso professionale;
- conoscenza e interesse dell’artista per il territorio.



Open Call

Il Bando è aperto ad artisti di qualsiasi età e provenienza, attivi nel campo del disegno, della pittura,
della fotografia, del video, della scultura, dell’installazione o di discipline artistiche affini a queste.

Si accettano candidature nel periodo ottobre 2022 - marzo 2023, esprimendo la propria preferenza
per il periodo di proprio interesse (I, II o III ciclo)

● Il termine di presentazione della domanda per il I ciclo (con inizio a novembre) è il 17 ottobre
l’assegnazione verrà fatta entro il 21 ottobre 2022.

● Il termine di presentazione della domanda per il II ciclo (con inizio a marzo) è il 18 gennaio,
l’assegnazione verrà fatta entro il 1 febbraio 2023.

● Il termine di presentazione della domanda per il III ciclo (con inizio a maggio) è il 20 marzo,
l’assegnazione verrà fatta entro il 1 aprile 2023.

La partecipazione a ciascun ciclo offre al residente l’utilizzo gratuito di uno studio dedicato all’interno di
Paratissima Factory, la parte della Cavallerizza destinata a ospitare Studi d’artista e Atelier.

È offerto:
_ uso dello studio
_ spese di luce, riscaldamento, smaltimento rifiuti, mantenimento;

_ assistenza tecnica nella gestione ordinaria dello spazio;

_ curatela e organizzazione della residenza, dalle fasi preliminari di conoscenza del quartiere fino
alla realizzazione delle performance/opere site specific per l'area dei Murazzi;

_ percorso di visite e incontri per scoprire il territorio e chi lo vive;
_ comunicazione e promozione delle iniziative;

_ sono in fase di definizione eventuali ulteriori benefit.

Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell'artista, così come le spese di produzione delle
opere (esempio: materiali per sculture, stampe fotografiche, supporti di varia natura ecc..).

PRS Srl, anche attraverso la propria rete di partner, potrà prendere in considerazione la copertura di alcuni
costi e/o reperimento di materiali necessari per la realizzazione delle opere.

Per fare richiesta compila la domanda di partecipazione a questo link

Documenti pdf richiesti da allegare alla domanda:

● portfolio
● cv
● lettera motivazionale

https://bit.ly/3UJ3l7m


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. Non sono ammesse durante il periodo di residenza altre persone. Negli ambienti
chiusi della residenza non è consentito fumare.

per informazioni: factory@paratissima.it

Paratissima Factory | Murazzi è un’iniziativa del progetto I Murazzi di tuttз

finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19.

Paratissima Factory è un progetto di: Con il contributo di:
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