


LABORATORIO PER UNA MOSTRA CHE NON ESISTE
Con Giuseppe Palmisano

Il laboratorio per una mostra che non esiste è l’insieme di tutti i percorsi didattici e di condivisione
che Giuseppe Palmisano ha tenuto negli ultimi anni.

Giuseppe Palmisano ha portato in giro per l’Italia diversi laboratori incentrati sulla sua visione della
fotografia, dando alla luce diverse performance.
Da queste esperienze nasce laboratorio per una mostra che non esiste. L’idea alla base del
laboratorio è di condividere tutti i percorsi di Giuseppe realizzati fino a questo momento: quello
teatrale, quello fotografico, quello artistico e persino quello logistico-manageriale, fino ad un
massimo di 15 persone. Il gruppo può essere misto, formato da persone di qualsiasi età e
qualunque aspirazione. I partecipanti, attraverso esercizi, discussioni, pianificazioni di
organizzazione e produzione, dovranno metter su una mostra/performance/opera d’arte
partecipata che ancora non esiste nei tre giorni di laboratorio, aprendo al pubblico nei giorni
successivi.

DOVE

Cavallerizza Torino

Piazzetta Accademia Militare, 3

Torino

QUANDO

Venerdì 14 Aprile h. 10 - 19

Sabato 15 Aprile h. 11.30 - 18

Domenica 16 Aprile h. 11.30 - 18

NUMERO DI PARTECIPANTI

Da 8 a 15

PREREQUISITI

Nessuno. Il gruppo può essere misto, formato da persone di qualsiasi età e qualunque aspirazione.

CONTATTI

Per maggiori informazioni scrivere a: artgallery@paratissima.it

mailto:artgallery@paratissima.it


1. REGISTRAZIONE

Per partecipare al Workshop è necessario compilare il Google Form dedicato dal 14 Marzo 2023 al
3 Aprile 2023.

L’esito delle iscrizioni verrà comunicato via mail entro e non oltre il 5 Aprile 2023.

N.B.: All’interno del suddetto Form sarà necessario caricare la ricevuta del pagamento pari a 120€
in formato .pdf o .jpeg.

2. QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione a Laboratorio per una mostra che non esiste è di 120€ (IVA inclusa).
*La quota comprende solo la partecipazione al workshop, non sono inclusi 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 3 Aprile 2023, la quota di iscrizione di 120€ verrà rimborsata con una

trattenuta di 20€ per le spese di segreteria.

• Se il partecipante decide di ritirarsi dopo il 3 Aprile 2023, la quota di iscrizione di 120€ 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/13DQKG1raO4SN5rsKBkvtfphtbiMIXtU5KAahgjZ8z90/edit?usp=drive_web


RIEPILOGO SCADENZE

14 Marzo____________________________________________APERTURA ISCRIZIONI

*03 Aprile ___________________________________________ CHIUSURA ISCRIZIONI

05 Aprile________________________________ COMUNICAZIONE ESITI SELEZIONI

14 - 16 Aprile __________________________________________________WORKSHOP

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

20€ per spese di segreteria)


