
 



FOCUS FOTOGRAFIA: WORKSHOP IN EXHIBITION DESIGN
Con Andrea Isola

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di allestire una mostra in una location mozzafiato, 
ricca di storia e di elementi unici? Come far coesistere in maniera armoniosa e valorizzante 
tre progetti molto diversi all’interno dello stesso spazio?

L’exhibit design viene in soccorso di questi e altri interrogativi e insieme all’Exhibit 
Designer Andrea Isola cercheremo di progettare il suggestivo ex Galoppatoio 
seicentesco della Cavallerizza di Torino che dal 4 al 7 maggio ospiterà i Guest projects di 
Liquida Photofestival, il festival dedicato alla fotografia promosso da Paratissima e curato 
da Laura Tota.

In tre giorni intensivi, studieremo le peculiarità dello spazio, mentre approfondiremo le 
caratteristiche dei progetti ospitati nello spazio insieme alla curatrice. Tra budget, ipotesi 
sostenibili, ricerche, valutazioni, compromessi e studi di sostenibilità, arriveremo a 
formulare il layout generale dello spazio, pronto ad accogliere i visitatori a maggio.

Una sfida completa, dall’ideazione alla realizzazione sotto la guida di esperti pronti a 
confrontarsi con chi vorrà condividere quest’avventura.

DOVE

Cavallerizza Torino
Piazzetta Accademia Militare, 3
Torino

QUANDO

31 Marzo h 17-20
01 Aprile h 10-18
02 Aprile h 10-18

NUMERO DI PARTECIPANTI
Da 8 a 15.

PREREQUISITI

Nessuno, è aperto a student*, curator*, artist*, architett* e chiunque abbia voglia di 
imparare e approfondire ciò che concerne la progettazione di un allestimento.

CONTATTI

Per maggiori informazioni scrivere a:
artgallery@paratissima.it



1. REGISTRAZIONE

Per partecipare al Workshop è necessario compilare il Google Form dedicato dal 27 
Febbraio 2023 al 23 Marzo 2023. 

L’esito delle iscrizioni verrà comunicato via mail entro e non oltre il 24 Marzo 2023. 

N.B.: All’interno del suddetto Form sarà necessario caricare la ricevuta del pagamento 
pari a 250€ in formato .pdf o .jpeg.

2. QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione a Focus fotografia: Workshop in exhibition design è di 250€ (IVA 
inc lus a ).
*La quota comprende solo la partecipazione al workshop, non è incluso vitto e alloggio. 

METODO DI PAGAMENTO

- Bonifico bancario intestato a:
Paratissima Produzioni e Servizi Srl Impresa Sociale
Banco Desio e della Brianza S.p.a.
IBAN: IT59N0344010100000000288700
SWIFT CODE: BDBDIT22

- Paypal:
prsimpresasociale@gmail.com 

N.B.: Si prega di indicare il nome del partecipante nella causale del bonifico per 
assicurarne il corretto accredito.

*IN CASO DI RINUNCIA
• Se il partecipante decide di ritirarsi prima del 23 Marzo 2023, la quota di iscrizione di 250€ verrà rimborsata con una 
trattenuta di 50€ per le spese di segreteria.
• Se il partecipante decide di ritirarsi dopo il 23 Marzo 2023, la quota di iscrizione di 250€ non verrà restituita.
**MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti il workshop verrà annullato e il totale della quota di 
iscrizione sarà rimborsato.

***SUPERAMENTO NUMERO MASSIMO
Al superamento del numero massimo di partecipanti la quota di partecipazione verrà restituita ai non selezionati. 
PRS s.r.l. - Impresa Sociale farà riferimento per la partecipazione al workshop alla data di ricezione dell’iscrizione al Google 
Form. 

https://docs.google.com/forms/d/1XRPqjgB4ZkdWIAYjUUmRetJ8HnjLucUIH8fmFC0esLA/edit


RIEPILOGO SCADENZE

27 Febbraio ____________________________________ APERTURA ISCRIZIONI 

*23 Marzo ______________________________________ CHIUSURA ISCRIZIONI

24 Marzo ____________________________ COMUNICAZIONE ESITI SELEZIONI 

31 Marzo - 2 Aprile_______________________________________WORKSHOP

*Termine ultimo per la rinuncia con rimborso della quota di partecipazione 
(trattenuta di 50€)




