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MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE GENERALE 

- La partecipazione alle tre sezioni di HOP.Experience (Art, Photography e Video) è a 

numero limitato ed è aperta a tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età. 

- L’artista può richiedere di iscriversi a UNA SOLA delle sezioni. La richiesta avviene 

compilando il form d’iscrizione presente nella sezione Iscriviti del sito. 

- La pre-iscrizione dovrà avvenire entro il 15 Giugno 2012. La sua avvenuta ricezione 

da parte dell’organizzazione verrà confermata tramite una mail automatica.  

- La pre-iscrizione non garantisce la partecipazione all’evento. Con una mail 

successiva a quella automatica verrà confermato l’esito della candidatura con la 

quale in caso di accettazione, verranno illustrati i dettagli della modalità di 

pagamento, con indicazione  dell’importo da versare, per completare l’iscrizione. 

- Il termine ultimo entro cui, e non oltre il quale, verrà comunicata l’accettazione 

dell’iscrizione da parte dell’organizzazione è il 20 Giugno 2012. Raggiunto il 

numero massimo di iscrizioni accettate i candidati ad HOP.E Art, HOP.E Photography 

e HOP.E Video entreranno automaticamente in lista d’attesa.  

- L’eventuale accettazione dell’iscrizione a seguito dell’entrata in lista d’attesa verrà 

comunicata entro il 25 Giugno 2012. 

- Il pagamento sarà effettuabile solo tramite bonifico bancario. 

- Verificato il ricevimento del pagamento sarà inviato a ciascun iscritto, tramite mail, 

una ricevuta da presentare presso l’accettazione di HOP.E  e un codice personale 

che permetterà di accedere e modificare il profilo personale online sul sito 

http://www.hopelavenaria.com 

- È possibile effettuare l’iscrizione dal 6 Luglio 2012 direttamente sul luogo della 

manifestazione con una maggiorazione della quota di 20 euro.   



	  

	  

- L’iscrizione a HOP.E consente accesso alle attività indicate alla voce Attività 

comprese nella quota di iscrizione per i soli giorni per cui sarà effettuato il 

pagamento 

 

Rimborsi e modifiche  

- Eventuali rimborsi saranno concessi esclusivamente sino al 30 Giugno 2012 

- Eventuali variazioni dei giorni di partecipazione ad HOP.E Art dovranno essere 

comunicati a info@hopelavenaria.com e saranno accettate sino al 30 Giugno 

2012.  

- Si potranno comunque prolungare i giorni di partecipazione ad HOP.ART 

direttamente in loco dal 6 luglio 2012. 

 



	  

	  

Attività comprese nella quota di iscrizione  

- Attività specifiche legate alla categoria d’iscrizione 

§ HOP.E ART: realizzazione dell’opera collettiva 

§ HOP.E PHOTOGRAPHY: laboratorio specifico 

§ HOP.E VIDEO: laboratorio specifico 

- Incontri di Summer Academy* e Special Guest* 

- Residenza d’Artista (la Residenza d’Artista è disponibile anche per le notti del 6 e 

del 15 Luglio 2012) 

- Ingresso alla Reggia, Giardini e alla mostre della Venaria Reale  

- Tutte le attività di HOP.ENTERTAINMENT* (Spettacoli e DJ Party) 

- Esposizione HOP.E IN THE CITY 

- Parcheggio 

- Utilizzo di locali chiusi per il ricovero delle attrezzature di proprietà 

 

* Alcune delle attività sono a numero chiuso e perciò subordinate a prenotazione tramite 

mail. Nelle relative sezioni del sito saranno indicate le modalità di partecipazione 

specifiche e l’indirizzo mail a cui fare riferimento. 

 

 



	  

	  

HOP.E ART 

 

Finalità e descrizione generale 

HOP.E ART si rivolge ai giovani artisti di Arte Visiva (età min.18 anni) che avranno la 

possibilità di partecipare alla realizzazione di un’opera collettiva, una performance che 

darà vita ad una grande opera effimera il cui tempo di vita corrisponde a quello della 

manifestazione. 

Strutturalmente l’opera si compone di due parti in ideale continuità: un centro, HOP.E 

CIRCUS, dalle dimensioni e volumetrie predefinite che richiameranno quelle del 

seicentesco Tempio di Diana - presente un tempo all’interno dei giardini della Reggia di 

Venaria e demolito a inizio Settecento - e una parte esterna a questa, l’opera collettiva, 

che ne costituirà prologo labirintico ed indefinito. 

La struttura centrale di HOP.E CIRCUS, realizzata in tubi innocenti, verrà predisposta 

dall’organizzazione nei giorni precedenti l’inizio della manifestazione e la definizione 

della sua configurazione di base non potrà subire modifiche. 

Un bando di concorso specifico garantirà la scelta di un collettivo artistico a cui sarà 

affidata la decorazione interna di HOP.E CIRCUS, zona centrale dell’opera effimera. 

La parte più esterna crescerà nei giorni stessi della manifestazione, e sarà anch’essa 

realizzata con strutture in tubi innocenti che definiranno spazi destinati a contenere le 

opere dei singoli artisti iscritti a HOP.E ART. Tali opere saranno da realizzarsi 

esclusivamente su teli forniti dall’organizzazione (Modalità di lavoro) nei giorni di 

permanenza dell’artista. La configurazione delle strutture esterne e il posizionamento 

delle opere nelle stesse sarà definita dall’organizzazione e dai responsabili artistici di 

HOP.E ART. 

 



	  

	  

L’opera sarà realizzata in piazza dell’Annunziata, sull’asse centrale di via Andrea Mensa 

di Venaria Reale. 

 

Responsabile del laboratorio: Daniele Galliano 

Responsabili artistici: Daniele Ratti e Francesca Canfora 

 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione avviene tramite pre-iscrizione (Vedi modalità e termini di iscrizione generali).  

 

Numero dei partecipanti 

Il numero massimo di partecipanti previsti è di 300, salvo diversa e discrezionale 

decisione della direzione. 

 

Giorni di permanenza 

L’iscrizione a HOP.ART prevede una quota minima di 95 euro corrispondenti a tre giorni 

di permanenza. Nel caso la permanenza fosse inferiore ai tre giorni la quota minima 

rimane invariata. Si precisa che le opere dovranno essere terminate entro le ore 18 di 

venerdì 13 Luglio 2012. Vedere dettaglio costi a fine regolamento. 

Le modifiche sulle date di permanenza successive alla compilazione del form dovranno 

essere comunicate a info@hopelavenaria.com e saranno accettate sino al 30 Giugno 

2012. Ulteriori proroghe potranno invece essere effettuate in loco dal 6 Luglio 2012. 



	  

	  

 

Modalità di lavoro 

- Ogni artista avrà a disposizione una tela libera, fornita dall’organizzazione, con 

dimensioni di 1x2.20(H) metri che costituirà il supporto di base per le singole opere. 

- Gli artisti potranno realizzare la loro singola opera nel laboratorio di HOP.E ART 

predisposto nelle scuderie juvarriane della Reggia di Venaria, i cui orari saranno 

comunicati entro l’inizio della manifestazione. 

- I laboratori avranno sede presso le Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria, che 

rientrano tra i Beni Tutelati secondo i disposti del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i. 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. E' quindi necessaria la massima attenzione 

nell'utilizzo degli spazi, e il rispetto delle indicazioni del personale presente presso il 

complesso. 

- La tecnica di realizzazione è libera e non vi è tematica di riferimento. 

- Gli artisti dovranno provvedere autonomamente al reperimento dei materiali per la 

realizzazione delle opere. 

- Se preventivamente indicato nel form d’iscrizione gli artisti potranno lavorare in gruppo 

e richiedere il posizionamento contiguo dei loro teli all’interno della struttura collettiva. 

- Le opere saranno posizionate in esterno, si consiglia quindi di proteggerle con apposita 

materiale protettivo. 

-La posizione delle opere all’interno della struttura collettiva sarà scelta a insindacabile 

giudizio dai responsabili artistici della manifestazione. 

- L’organizzazione fornirà supporto operativo per il montaggio delle singole opere e a 

montaggio avvenuto ogni artista potrà ulteriormente intervenire sulla propria opera. 

 



	  

	  

Smontaggio e proprietà delle singole opere 

- L’opera collettiva sarà smontata a partire da lunedì 16 Luglio. 

- Le opere saranno di proprietà di ogni singolo artista. 

- L’organizzazione provvederà a siglare il retro di ogni tela con il marchio e l’anno della 

manifestazione. 

- Gli artisti potranno ritirare dalle ore 18 di Lunedì 16 Luglio 2012 le proprie opere presso 

i laboratori delle scuderie Juvarriane o potranno firmare un cessione di proprietà a favore 

del C.V.C La Venaria Reale. Ultimo giorno utile per il ritiro Venerdì 20 Luglio 2012 

- Orari di ritiro: 

Lunedì 16 Luglio ore 18:00- 22:00 

Martedì 17 – Venerdì 20 Luglio ore 10:00-18:00 

- Per le opere che non verranno ritirate entro le ore 18:00 di venerdì 20 Luglio sarà 

addebitato all’artista proprietario 5 euro di costo di deposito giornaliero. 

 

Liberatoria 

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danneggiamenti o furti ad 

attrezzature di proprietà degli iscritti salvo i casi di dolo o colpa grave  

- Durante l’evento gli artisti potranno essere fotografati e filmati dai colleghi di HOP.E 

PHOTOGRAPHY e VIDEO e le relative immagini potranno essere pubblicate sui siti 

www.lavenaria.it e www.hopelavenaria.com e nelle pagine ufficiali di HOP.E caricate 

sui domini Flickr e Youtube a documentazione dell’evento “HOP.E”. 

- Le immagini delle opere potranno essere pubblicate, con citazione dell’autore, sul 

sito di HOP.E e della Reggia di Venaria.  



	  

	  

HOP.E PHOTOGRAPHY  

 

Finalità e descrizione generale 

HOP.E PHOTOGRAPHY si rivolge ai giovani fotografi (età min.18 anni) che in una serie 

d’incontri quotidiani con Guido Harari avranno la possibilità di ampliare la propria visione 

della fotografia come progetto creativo e come professione. Gli iscritti potranno inoltre 

seguire tutti gli incontri di Summer Accademy alcuni dei quali, sempre coordinati da 

Harari, saranno specificatamente destinati ai temi della fotografia. 

Campo pratico dei lavori dei fotografi sarà la manifestazione stessa da documentare in 

ogni suo aspetto e momento (ambiente Reggia, residenza d’artista, spettacoli, incontri, 

DJ set di notte, ecc.) 

 

Responsabile artistico e dei laboratori: Guido Harari 

 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione avviene tramite pre-iscrizione (Vedi modalità e termini di iscrizione generali) 

e compilazione del form presentando una selezione di 5 immagini. Il responsabile 

artistico si riserva di richiedere via mail, se ritenuto opportuno, ulteriori informazioni. 

 

Numero dei partecipanti 

Il numero dei partecipanti è limitato a 50. 



	  

	  

Dato il numero limitato di partecipanti ammessi, la selezione sarà effettuata a 

insindacabile giudizio da parte dell’organizzazione e del responsabile dei laboratori. 

 

Giorni di permanenza 

Data la tipologia e l’organizzazione del laboratorio, l’iscrizione prevede unicamente una 

permanenza corrispondente all’intera durata della manifestazione (9 giorni).  

 

Modalità di lavoro 

Ogni giornata si aprirà con un incontro con Guido Harari volto ad orientare i fotografi 

iscritti sul progetto da realizzare. Al termine di ogni incontro giornaliero ogni 

partecipante dovrà presentare un personale editing di 10 fotografie scattate durante il 

giorno, tra le quali Harari sceglierà 2/3 immagini per partecipante da caricare sul sito 

della manifestazione.  

 

Attrezzatura  

I partecipanti dovranno essere dotati di attrezzatura propria: macchina fotografica e 

computer per editing.  

   

Liberatoria  

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danneggiamenti o furti ad 

attrezzature di proprietà degli iscritti salvo i casi di dolo o colpa grave  



	  

	  

- Sarà fornito dall’organizzazione un locale chiuso per il ricovero delle attrezzature.  

- Durante l’evento gli artisti potranno essere fotografati e filmati dai colleghi di HOP.E 

PHOTOGRAPHY e VIDEO e le relative immagini potranno essere pubblicate sui siti 

www.lavenaria.it e www.hopelavenaria.com e nelle pagine ufficiali di HOP.E caricate 

sui domini Flickr e Youtube a documentazione dell’evento “HOP.E”. 

- Le immagini sono di proprietà dei singoli fotografi iscritti. La Venaria Reale si riserva 

il diritto di pubblicazione delle immagini scelte da Guido Harari durante i giorni 

della manifestazione, citandone l’autore, e di richiedere che ogni utilizzo futuro 

delle immagini da parte degli iscritti sia accompagnato dal logo della 

manifestazione. 

 

 



	  

	  

HOP.E VIDEO 

 

Finalità e descrizione generale 

HOP.E VIDEO si rivolge ai giovani videomaker (età min.18 anni) per guidarli alla 

"videodocumentazione creativa", un modello di linguaggio che sta a metà fra la 

documentazione e il video di creazione, o videoarte. Una serie di incontri quotidiani con 

Alessandro Amaducci affronteranno dal punto di vista teorico e pratico varie tipologie di 

documentazioni possibili, approfittando degli eventi presentati durante i nove giorni. Gli 

iscritti potranno, inoltre, seguire tutti gli incontri di Summer Accademy alcuni dei quali, 

sempre coordinati da Alessandro Amaducci, saranno specificatamente destinati ai temi 

della video arte e video documentazione. 

 

Responsabile artistico e dei laboratori: Alessandro Amaducci 

 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione avviene tramite pre-iscrizione (Vedi modalità e termini di iscrizione generali) 

e compilazione del form, fornendo un link (youtube, vimeo) a un video di propria 

realizzazione.  

In sede di pre-iscrizione si dovrà inoltre indicare il modello di telecamera in possesso, il 

modello di portatile e quale programma di montaggio e postproduzione si è abituati a 

utilizzare. 

 



	  

	  

Numero dei partecipanti 

Il numero dei partecipanti è limitato a 50 

Dato il numero limitato di partecipanti ammessi, la selezione sarà effettuata a 

insindacabile giudizio da parte dell’organizzazione e del responsabile dei laboratori. 

 

Giorni di permanenza 

Data la tipologia e l’organizzazione del laboratorio, l’iscrizione prevede unicamente una 

permanenza corrispondente all’intera durata della manifestazione (9 giorni). 

 

Modalità di lavoro 

Alessandro Amaducci incontrerà ogni giorno per due ore (fascia oraria da definire) gli 

iscritti a HOP.E VIDEO. Gli incontri non verteranno su questioni di carattere tecnico, ma 

linguistico-operativo: si affronteranno temi che riguardano lo stile, il linguaggio, e le 

differenti casistiche di modelli di documentazione, dal concerto musicale allo spettacolo 

teatrale, all'opera statica, e via dicendo. I partecipanti saranno invitati a documentare le 

differenti iniziative delle nove giornate, e a montare dei brevi video che verranno caricati 

sul sito della manifestazione e proiettati durante la giornata in uno spazio dedicato. 

L'idea è quella di documentare "in tempo reale", man mano che le iniziative si 

susseguono lungo i nove giorni, la maggior parte di eventi. Lo stage è una vera e propria 

full immersion, per cui si richiede ai partecipanti spirito di iniziativa, voglia di interazione 

col gruppo, disponibilità di tempo.  

 



	  

	  

Attrezzatura  

I partecipanti dovranno essere dotati di attrezzatura propria: video camera e personal 

computer per montaggio e post produzione  

   

Liberatoria 

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danneggiamenti o furti ad 

attrezzature di proprietà degli iscritti salvo i casi di dolo o colpa grave. 

- Sarà fornito dall’organizzazione un locale chiuso per il ricovero delle attrezzature. 

- Durante l’evento gli artisti potranno essere fotografati e filmati dai colleghi di HOP.E 

PHOTOGRAPHY e VIDEO e le relative immagini potranno essere pubblicate sui siti 

www.lavenaria.it e www.hopelavenaria.com e nelle pagine ufficiali di HOP.E caricate 

sui domini Flickr e Youtube a documentazione dell’evento “HOP.E”. 

- Le videodocumentazioni entreranno a far parte dell'archivio audiovisivo della Reggia 

di Venaria. Il materiale singolarmente girato è di proprietà dei singoli videomaker 

iscritti. La Venaria Reale si riserva il diritto di richiedere che ogni utilizzo futuro 

delle immagini da parte degli iscritti sia accompagnato da un riferimento alla 

manifestazione 

 

 



	  

	  

HOP.E in the City 

 

Finalità e descrizione generale 

HOP.E in the City si rivolge a tutti gli iscritti di HOP.Experience che abbiamo l’interesse a 

esporre la propria produzione all’interno della manifestazione. Agli artisti partecipanti 

verrà data la possibilità di esporre all’interno dei negozi, dei locali e degli spazi pubblici 

del Borgo cittadino contaminando con l’arte il tessuto urbano. 

 

Modalità di partecipazione 

È riservato agli iscritti ad una delle tre sezione di HOP.E.  

L’iscrizione avviene tramite la compilazione del form di pre-iscrizione (Vedi modalità e 

termini di iscrizione generali) nel quale verrà richiesto titolo e dimensioni delle opere che 

si vogliono esporre. 

L’artista potrà esporre almeno un’opera, per un massimo di tre, di dimensione media 

(60cmx80cm) 

 

Giorni di permanenza 

Le opere rimarranno esposte per tutta la durata della permanenza ad HOP.E  

 



	  

	  

Liberatoria 

Le opere presentate sono e restano sotto la diretta responsabilità civile e penale 

dell’autore, sia rispetto al diritto d’autore sia per quanto riguarda il contenuto più 

puramente artistico dell’opera. Le opere esposte potranno essere riprese e/o fotografate 

e riprodotte anche su supporti durevoli, al solo fine di documentazione della 

manifestazione.  

 



	  

	  

HOP.€	  …	  HOW	  MUCH?	  
 

HOP.E Art 

3 GIORNI 

1 partecipante € 95 

1 partecipante + 1 accompagnatore € 165 

1 partecipante + 2 accompagnatori € 235 

 

Ogni giorno successivo (persona) € 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 GIORNI 

1 partecipante € 145 

1 partecipante + 1 accompagnatore € 250 

1 partecipante + 2 accompagnatori € 350 



	  

	  

HOP.E Photography 

9 GIORNI 

1 partecipante € 145 

1 partecipante + 1 accompagnatore € 250 

1 partecipante + 2 accompagnatori € 350 

 

 

HOP.E Video 

9 GIORNI 

1 partecipante € 145 

1 partecipante + 1 accompagnatore € 250 

1 partecipante + 2 accompagnatori € 350 

 

 

 



	  

	  

Attività comprese nella quota di iscrizione 

- Attività specifiche legate alla categoria d’iscrizione 

o HOP.E ART: realizzazione dell’opera collettiva 

o HOP.E PHOTOGRAPHY: laboratorio specifico 

o HOP.E VIDEO: laboratorio specifico 

- Incontri di Summer Academy * e Special Guest * 

- Residenza d’Artista ** 

- Ingresso alla Reggia, Giardini e alla mostre della Venaria Reale  

- Tutte le attività di HOP.ENTERTAINMENT (Spettacoli e DJ Party) * 

- Esposizione HOP.E IN THE CITY 

- Parcheggio  

- Utilizzo di locali chiusi per il ricovero delle attrezzature di proprietà 

 

Attività comprese nella quota accompagnatori 

- Special Guest * 

- Residenza d’Artista  

- Ingresso alla Reggia, Giardini e alla mostre della Venaria Reale  

- Tutte le attività di HOP.ENTERTAINMENT (Spettacoli e DJ Party) * 

 

* Alcune delle attività sono a numero chiuso e perciò subordinate a prenotazione tramite 

mail. Nelle relative sezioni del sito saranno indicate le modalità di partecipazione 

specifiche e l’indirizzo mail a cui fare riferimento. 

 

** La Residenza d’Artista prevede il rilascio di una cauzione di 35 euro, che sarà restituita 

contestualmente al termine della permanenza al festival.  

** La Residenza d’Artista è disponibile anche per le notti del 6 e del 15 Luglio 2012 



	  

	  

Per maggiori informazioni 

 

per informazioni scrivi all’indirizzo mailto:info@hopelavenaria.com 

telefono: +39 011 4992333 

 


