


PARATISSIMA Factory | Residenze per Curatori

Paratissima Factory è un hub creativo di residenze, atelier e studi d’artista, situato al 3° piano nel

complesso della Cavallerizza. Il progetto Paratissima Factory è una produzione PRS Srl Impresa

Sociale che nasce con l'obiettivo di favorire la mobilità di artisti e curatori su scala nazionale e

internazionale e di sostenere e promuovere la scena dell’arte contemporanea emergente.

Il contesto ospitante il progetto di residenza è rappresentato dalla Cavallerizza, sede operativa e

organizzativa di PRS e location in cui prendono vita vari eventi durante l’anno, inclusa la succitata

Paratissima, noto evento d’arte che si svolge da 18 anni in concomitanza con Artissima durante l’art

week di novembre a Torino. Una parte dell'edificio è dedicata a Paratissima Factory, la Cavallerizza

diventa così un luogo di produzione e non solo di esposizione.

Paratissima Factory | Residenze per Curatori offre ai giovani curatori l’opportunità di vivere

un’esperienza di residenza all’interno di uno spazio polivalente e dinamico. Il curatore selezionato,

infatti, avrà modo anche di partecipare alla vita attiva del luogo e interagire con lo staff su tutti gli altri

eventi in corso di preparazione. Al termine di ciascuna residenza il curatore selezionato avrà la

possibilità di curare la mostra di restituzione Paratissima Factory - The Exhibition dove verranno

presentati i progetti realizzati dagli artisti durante il periodo di residenza.

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.

Ogni ciclo di residenza avrà la durata di circa tre mesi con la seguente programmazione:

_ IV ciclo: 1 marzo - 31 maggio 2023;

_ V ciclo: 15 giugno - 15 ottobre 2023 (N.B. questo ciclo di residenza ha una durata maggiore rispetto

al ciclo precedente poiché durante il mese di agosto 2023 gli spazi saranno chiusi).

La Residenza è concessa gratuitamente al Curatore selezionato che avrà modo di seguire gli artisti in

residenza nello sviluppo dei loro progetti, accompagnandoli durante il processo di realizzazione e di

restituzione finale, in particolare occupandosi della curatela della mostra finale, della redazione dei testi

critici dei progetti di ogni artista e la programmazione di eventi/studio visit organizzati durante il

periodo di residenza.

Paratissima Factory | Residenze per Curatori è una produzione PRS Srl impresa Sociale



Open Call

Il Bando è aperto a curatori di qualsiasi età e provenienza. La residenza è concessa esclusivamente al

Curatore che si è candidato al presente Bando.

Si accettano candidature nel periodo dicembre 2022 - aprile 2023, esprimendo la propria preferenza

per il periodo di proprio interesse (IV o V ciclo).

Le domande verranno esaminate dal Board Curatoriale di PRS.

● Il termine di presentazione della domanda per il IV ciclo (con inizio il 1° marzo 2023) è il 5

febbraio 2023, l’assegnazione verrà fatta entro il 10 febbraio 2023.

● Il termine di presentazione della domanda per il V ciclo (con inizio il 15 giugno 2023) è il 28

aprile 2023, l’assegnazione verrà fatta entro il 5 maggio 2023.

La partecipazione a ciascun ciclo offre al curatore selezionato l’utilizzo gratuito di uno studio personale,

vicino agli atelier degli artisti in modo da seguirne da vicino il lavoro.

È offerto:

_ uso dello studio;

_ supporto dello staff e del board curatoriale nel progresso della residenza e nella preparazione della

restituzione finale dei progetti degli artisti in residenza. Il Curatore sarà costantemente seguito e

supportato nella sua attività dallo staff di PRS e dal Board Curatoriale;

_ spese di luce, riscaldamento, smaltimento rifiuti, mantenimento, portineria;

_ assistenza tecnica nella gestione ordinaria dello spazio, nell'allestimento della mostra Paratissima

Factory - The Exhibition e organizzazione delle giornate di studio visit;

_ interazione con professionisti del settore e staff di PRS S.r.l.;

_ comunicazione e promozione delle iniziative;

_ sono in fase di definizione eventuali ulteriori benefit.

Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del curatore selezionato.



Per fare richiesta compila la domanda di partecipazione a questo link

Documenti pdf richiesti da allegare alla domanda:

● cv

● portfolio

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

Per maggiori informazioni: factory@paratissima.it

https://docs.google.com/forms/d/178GkBHW02wlAUYtNx9I_QCvssZZuXz2T1PQsh327anU/edit?usp=drive_web
mailto:factory@paratissima.it

