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La mostra,  curata  dalla  Direzione  Artistica  di  Paratissima,  si  ispira  a  F for  Fake,  film 

documentario  di  Orson  Welles  degli  anni  ’70,  e  avrà  come  tema  il  falso  nell’Arte, 

rappresentato in tutte le sue declinazioni.

Partendo dal più semplice concetto di copia l’indagine si spinge verso l’opera d’arte intesa 

come interpretazione, rielaborazione o citazione di altre opere già esistenti, conducendo 

dunque la riflessione su spinosi argomenti di attualità come il diritto d’autore e il plagio, per 

arrivare ancora a dare esempio di opere che talvolta sono talmente false da sembrare 

vere.

Fake  to  Fake sarà  uno  degli  episodi  curati  dell’intera  manifestazione  e  gli  artisti 

partecipanti saranno espressamente invitati ad esporre da parte dell’organizzazione.

Due degli artisti partecipanti alla mostra saranno selezionati attraverso la presente call for 

proposal.

CALL FOR PROPOSAL

La Direzione Artistica di Paratissima invita gli artisti e i creativi interessati al progetto a 

prendere visione del  concept  della  mostra in allegato e a presentare una proposta di 

opera.

I due artisti selezionati potranno così esporre la loro opera all’interno della mostra, a fianco 

di artisti già noti, in una delle location più belle della manifestazione.

Paratissima | YLDA Associazione
Sede Via Baretti, 20 – 10125 Torino – I | Front Office Via Baretti, 21 – 10125 Torino - I

T: +39 011 7900405 M: +39 345 3183971E: info@paratissima.it W: paratissima.it Skype: Paratissima 
CF 97649770019 PIVA 09707280013



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La proposta di partecipazione dovrà pervenire entro il 1° di ottobre e dovrà contenere:

1. Il concept: descrizione testuale della propria proposta artistica (impaginata in A4) 

contenente tutte le informazioni volte alla comprensione dell’opera, i riferimenti alla 

tecnica utilizzata nonché le dimensioni.

2. Breve curriculum dell’artista/creativo o del gruppo

3. Immagini,  render  o  quant’altro  in  formato  digitale  (jpeg  alta  qualità)  che  possa 

visivamente illustrare l’opera.

4. Sono ammesse tutte le categorie: pittura, fotografia, installazione, scultura e video.

SELEZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE

La Direzione Artistica di Paratissima selezionerà due proposte tra tutte quelle pervenute 

entro il 5 di ottobre ed in tale data verrà data comunicazione agli artisti selezionati.

Le  opere  munite  di  attaccaglia  dovranno  essere  consegnate  allo  staff  di  Paratissima, 

previo contatto con lo stesso, entro il 28 di ottobre.

Le  opere  consegnate  verranno  allestite  nello  spazio  preposto  e  saranno  esposte  al 

pubblico per tutte e cinque le giornate della manifestazione.

Gli artisti selezionati dovranno effettuare la regolare iscrizione a Paratissima attraverso il 

form  online.  L'iscrizione  prevede  una  quota  d'iscrizione  pari  a  40  euro.  La  mancata 

regolarità dell'iscrizione prevede l'esclusione dalla manifestazione.
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LIBERATORIE E INFORMATIVA

Tutti  i  progetti  pervenuti  e  le  opere  selezionate  che  verranno  esposte  a  Paratissima 

saranno di proprietà di ciascun artista.

Le immagini dei progetti e delle opere selzionate potranno essere pubblicate sul sito di 

Paratissima sempre citando l’autore.

PER INFORMAZIONI

Per informazioni scrivi all’indirizzo francesca.canfora@paratissima.it

Per  partecipare  alla  Call  for  Proposal  inoltrare  il  materiale  come  richiesto  nel  bando 

all’indirizzo: faketofake@paratissima.it 
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