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DonneCultura

BANDO PER ARTISTI OPEN CALL
FOR ARTISTS
27 luglio 2018 / DonneCultura / ARTE, NOTIZIE, varie: scuole, manifestazioni...

BANDO PER ARTISTI

OPEN CALL FOR ARTISTS

2018-2019

 SI SELEZIONANO I 5 PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ANNUALE DI WORKSHOP

CON RESIDENZA ED EVENTI ORGANIZZATO DA GAM E FONDAZIONE SPINOLA

BANNA PER L’ARTE

Per la partecipazione al bando è necessaria una buona conoscenza della lingua

inglese scritta e parlata e la massima serietà

FIVE PARTICIPANTS WILL BE SELECTED FOR THE ANNUAL RESIDENTIAL

WORKSHOP PROGRAMME, WITH EVENTS ORGANISED BY GAM AND THE

FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L’ARTE

La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e  l a  Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea di Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti nelle due passate

edizioni, concludono il progetto di collaborazione triennale lanciando il bando d i

selezione per 5 giovani artisti.

L’edizione 2018-2019 del programma annuale di workshop con residenza ed eventi

dedicato ad artisti under 35 attivi sul territorio nazionale e internazionale s i

propone come occasione di riflessione e bilancio, tesa a ricondurre l’attenzione

dell’arte alla dimensione del momento creativo, alla possibilità espressiva che si

sprigiona dal confronto dell’artista con sé stesso e con l’opera.

CATEGORIE

"LA STANZA DELL'AMBRA"

+ BELLE E SANE

– Cos' è www.donnecultura.eu?

What donnecultura.eu is?

allergie

alluce valgo

Alzheimer
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anziani e depressione

approfondimenti sulle mostre d'arte

archeologia

arredo-consigli

ART FROM WOMEN

ARTE

artrosi

artrosi

aspirina "tuttofare"

autismo

Avete o volete un ANIMALE IN CASA?

calvizie curabili

casa ecologica

cibi sani

colesterolo

crociere & houseboat

CULTURA

denti sani

DEPRESSIONE

diabete

dolore e cura

donne che pensano

dove e come vivranno?

ECOLOGIA

energie alternative

erboristeria

Europa

febbre…

fibrillazione atriale

fiere gastronomiche

gourmet in viaggio

Helicobacter Pylori

I miei libri preferiti

ictus

il cioccolato e la sua storia

immagini e ricordi

influenza

informazioni per viaggi sicuri

CULTURA VIAGGI ECOLOGIA SALUTE
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Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra due

eccellenze culturali del territorio piemontese, un’istituzione pubblica e una privata,

GAM e Fondazione Spinola Banna per l’Arte che continuano a proporsi come luoghi

di scambio d’idee, di sperimentazioni e verifiche, trovando espressione, anche per

l ’edizione 2018-2019, in workshop, conferenze, performance, e in una

esposizione e pubblicazione finale. Si consolida così la formula di residenza

dedicato a giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il progetto Atlante Energetico

di Elena Mazzi, primo artista tutor, e proseguita nel 2017/18 con IperPianalto d i

Andrea Caretto e Raffaella Spagna.

 

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista individuato da

entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è invitato a tracciare le linee guida e

un piano di lavoro da svolgersi tra l’autunno e la primavera in entrambe le sedi.

 

I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo destinato

alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi del tema tracciato dal

tutor, con l’intervento di esperti internazionali, il secondo mirato alla verifica dei

progetti elaborati dai partecipanti, per terminare infine in un terzo con la

pubblicazione di un volume e l’allestimento di una mostra presso la Fondazione

Spinola Banna per l’Arte. Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in

GAM attività e conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi

con esperti e studiosi di diverse discipline.

 

Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto da

Riccardo Passoni ed Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola, Luisella Molina e

Francesca Doro per la Fondazione Spinola Banna per l’Arte.

 

Per l’anno 2018/19 l’artista tutor invitato è Maria Morganti

con il progetto dal titolo Diari tra diari.

insonnia

Intestino problemi

Italia

la donna nella storia

LA MIA CASA

LAVORO

le mie ricette

LIBERTY

LIBRI

libri e poesie

malattie tropicali

menù disintossicante

MODA

MOSTRE D'ARTE

nel mondo

NOTIZIE

novità farmacologiche

omeopatia

ONCOLOGIA

ospedali pericolosi?

ottime ricette per la dieta

Parkinson

pasta; quali le origini?
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poesie

poesie e favole per bambini

prevenzione

problemi di coppia

psoriasi
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raffreddori

RICETTE DIETE CIBI SANI

CIOCCOLATO E…
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SALUTE
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salviamo i nostri occhi

salviamo il pianeta

SCIENZE E RICERCA
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                                                                               Maria Morganti foto Andrea Guermani

MARIA MORGANTI (Milano 1965) Ha vissuto qualche anno a New York e ora vive a

Venezia

Il suo lavoro mette al centro della propria pratica l’esperienza del colore, inteso come

materia e traccia dell’esistenza. Le sue opere sono sedimentazioni di tempo e si

manifestano come diari cromatici. Ciò che produce quotidianamente nell’isolamento

dello studio attraverso un ritmo preciso, un colore al giorno, viene messo

successivamente in relazione con l’esterno, con altre realtà, nel tentativo di innescare

un contatto tra la propria interiorità e lo spazio condiviso.

Il confronto con gli artisti è stato sempre molto importante e intenso: ha frequentato

studi, condiviso spazi di vita e di lavoro, ha partecipato a residenze e curato

laboratori. Dal 2002 al 2012 ha coordinato a Venezia, prima nel suo studio e poi alla

Fondazione Bevilacqua La Masa, gli Incontri del mercoledì”. Nel 2007 ha curato un

laboratorio al DOCVA Via Farini a Milano e nel 2012 ha condotto il laboratorio

intensivo di Visual Knowledge per il Corso Magistrale CLASAV dell’Università IUAV di

Venezia.

Maria Morganti considera “fare mostre” come una parte complementare del

processo creativo. Ciò che produce in solitudine nello studio si mette in relazione

con altri spazi, riattivandosi sempre in maniera diversa e producendo ogni volta un

senso nuovo. Dal 1983 ha esposto in Italia e all’estero in spazi privati e pubblici

ufficialmente destinati all’arte e non, uscendo in alcuni casi anche all’aperto.

La prima mostra personale istituzionale è stata curata da Angela Vettese alla

Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia nel 2006. Da allora le sono state dedicate

diverse mostre in musei ed istituzioni tra le quali Via Farini, Leporelli, a cura di

Milovan Farronato, Milano, 2007; Diario cromatico a cura di Chiara Bertola,

Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2008; Museo di Castelvecchio, L’unità di

misura è il colore a cura di Chiara Bertola, Verona, 2010; Casa Testori, Giardini

squisiti con Massimo Kaufmann, Novate Milanese (MI), 2014. Nel 2017 ha

inaugurato un’installazione permanente a cura di Chiara Bertola nella caffetteria di

SMOG UN GRANDE PERICOLO

SOGNI

SOLDI E RISPARMI

sport e salute

storia dell'ambra

storia dell'incisione

style & luxury

TECNOLOGIA

terme & spa: vedi anche alla

categoria VIAGGI

terme e spa

varie: scuole, manifestazioni…

vedere i grandi capolavori

VIAGGI

viaggiare con i figli

viaggiare per l'arte e la cultura

vita di condominio

Vitamine

WEEKEND

ARTICOLI RECENTI

VACANZE NELLA NATURA

SELVAGGIA DELL’ARCIPELAGO DI

STOCCOLMA – Un itinerario letterario

Arte a Venezia – The Venice Glass

Week 2018

Luna tutti a guardare dalle 21,30 la

luna diventa rossa poi …

BANDO PER ARTISTI OPEN CALL

FOR ARTISTS

Gourmet in Giappone – Le regole

della tempura perfetta

BORDEAUX E’ LA CITTA’ DEL VINO

SALUTE – LEGIONELLA COS’E ?

DOVE SI TROVA ?

CULTURA A MILANO – PAC – LA

MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE

JAZZ GRATIS A SIENA – 26 luglio – i

maestri di Siena Jazz

KLM innovativa e utile – Car-E

piccolo assistente che ti accompagna

a San Francisco e New York
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Mario Botta per la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.

Ha partecipato a numerose mostre collettive, tra le più recenti:  L’emozione dei colori

nell’arte, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, Elena Volpato, Elif

Kamisli, GAM/Castello di Rivoli, Torino, 2017; Èdra, tutta l’Italia è silenziosa, Reale, a

cura di Davide Ferri, Accademia di Spagna, Roma, 2015; Autoritratti, Iscrizioni del

femminile nell’arte italiana contemporanea, a cura (tra le altre) di Francesca Pasini,

MAMbo, Bologna, 2013; La fortezza plurale dell ’arte, a cura di Giacinto Di

Pietrantonio e Umberto Palestini, Fortezza Borbonica, Civitella del Tronto, 2012;

Quadriennale, Roma 2009.

Ha progettato diversi libri d’artista e altri generi di pubblicazioni che considera come

luoghi in cui condividere esperienze con altri. Nel 2018 sono stati pubblicati due libri:

una Monografia a cura di Stefano Arienti; Pondus, 100 Copie Edizioni e Nel buco”,

Les Cerises Edizioni, un libro d’artista per bambini. Nel 2017 ha collaborato con

Jean-Luc Nancy in Il colore succede, non si provoca ”, Corraini Edizioni; nel 2016 con

il figlio Piero Pes in Mi aiuti a capire cosa sto facendo?”, Fortino Editions; nel 2014

con Matteo Nucci in I diari di Via dell’Oca e di Via della Penna” e nel 2006 con Barry

Schwabsky in Storia di un quadro”, Corraini Edizioni. Del 2010 è Un diario tira l’altro”,

Corraini Edizioni.

 

PROGRAMMA

Dal 15 al 20 ottobre2018: primo laboratorio con residenza presso Fondazione

Spinola Banna per l’Arte

– 18 ottobre ospite Cristina Baldacci

– 19 ottobre ospite Luca Pes

– 20 ottobre visita al Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso di Torino –

sezione Museo di Antropologia ed Etnografia

4 novembre presso FLAT Fiera Libro Arte Torino: presentazione del progetto

annuale 2018/19 Diari tra diari e visita guidata con la curatrice Elena Volpato alla

mostra di Dieter Roth

23 gennaio2019 presso GAM: Cristina Baldacci (curatrice) in conversazione con

un artista della scena internazionale che ha lavorato con formule diaristiche.

13 febbraio presso GAM: Conferenza di Nadia Fusini (critica letteraria, saggista,

traduttrice e scrittrice)

6  o  1 3  m a r z o p r e s s o  G A M :  C o n f e r e n z a  d i  R o b e r t o  B e n e d u c e

(Psichiatra/Antropologo)

Marzo/aprile Conferenza sulla forma diaristica in musica (relatore in via di

definizione)
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 Dall’8 al 12 aprile secondo laboratorio con residenza presso Fondazione Spinola

Banna per l’Arte (sarà presente l’artista e curatore Stefano Arienti per contributo e

tutoring su finalizzazione progetto e mostra)

13 aprile visita alla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale presso Pieve di

Santo Stefano (Arezzo – Toscana)

6-7 giugno allestimento esposizione finale presso Fondazione Spinola Banna per

l’Arte

 8 giugno inaugurazione esposizione e presentazione della pubblicazione presso

Fondazione Spinola Banna per l’Arte

CANDIDATURE

Per partecipare al presente bando, si richiede di inviare una documentazione

cartacea o digitale composta da:

–       un curriculum aggiornato;

–       una selezione di massimo 10 lavori;

–       un artistic statement;

–       una lettera di motivazione.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 19 settembre 2018,

pena la non considerazione della stessa, al seguente indirizzo e-mail o indirizzo

postale:

– mail: gamspinola@fondazionetorinomusei.it

– indirizzo postale (indicando sulla busta “Candidatura Bando Diari tra Diari”): GAM

Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea – Via Magenta 31, 10128 Torino

Per la partecipazione al bando è necessaria una buona conoscenza della lingua

inglese scritta e parlata e la massima serietà.

A c iascuno de i  c inque ar t is t i  se lez ionat i  v iene r ich iesta  una quota  d i

compartecipazione pari a € 200.

I partecipanti saranno valutati dal Comitato di Selezione, che individuerà cinque

artisti.

Gli artisti selezionati saranno ospiti durante i periodi di residenza (per vitto e

alloggio) nell’edificio rurale della tenuta sede della Fondazione Spinola, che è stato

convertito in uno spazio polifunzionale che contiene camere, studi, open space e sala

espositiva messi a disposizione degli artisti in residenza.

A ciascuno dei cinque artisti selezionati verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese

per viaggi e produzione opere un importo massimo di € 2200 lordi che sarà
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« GOURMET IN GIAPPONE – LE REGOLE DELLA TEMPURA PERFETTA

LUNA TUTTI A GUARDARE DALLE 21,30 LA LUNA DIVENTA ROSSA POI … »

corrisposto in due tranche tramite bonifico bancario, previa accettazione da parte

dei partecipanti del contratto di partecipazione al progetto.

Fondazione Spinola Banna per l’Arte

Frazione Banna 10046 Poirino, Torino

www.fondazionespinola-bannaperlarte.it

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Via Magenta 31, 10128 Torino

www.gamtorino.it

FOTO DI COPERTINA: foto elaborata con Photoshop di Grazia Seregni

LEAVE A REPLY

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento  
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Email *  

Sito web  

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il
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BANDO PER ARTISTI OPEN CALL FOR
ARTISTS 2018-2019
27/07/2018

SI SELEZIONANO I 5 PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ANNUALE DI WORKSHOP
CON RESIDENZA ED EVENTI ORGANIZZATO DA GAM E FONDAZIONE SPINOLA
BANNA PER L'ARTE

FIVE PARTICIPANTS WILL BE SELECTED FOR THE ANNUAL RESIDENTIAL
WORKSHOP PROGRAMME, WITH EVENTS ORGANISED BY GAM AND THE
FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L’ARTE 

La Fondazione Spinola Banna per l ’Arte e la Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti nelle due
passate edizioni, concludono il progetto di collaborazione triennale lanciando il
bando di selezione per 5 giovani artisti.

L’edizione 2018-2019 del programma annuale di workshop con residenza ed
eventi dedicato ad artisti under 35 attivi sul territorio nazionale e internazionale si
propone come occasione di riflessione e bilancio, tesa a ricondurre l’attenzione
dell’arte alla dimensione del momento creativo, alla possibilità espressiva che si
sprigiona dal confronto dell’artista con sé stesso e con l’opera.

Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra due
eccellenze culturali del territorio piemontese, un’istituzione pubblica e una privata,
GAM e Fondazione Spinola Banna per l'Arte che continuano a proporsi come
luoghi di scambio d’idee, di sperimentazioni e verifiche, trovando espressione,
anche per l’edizione 2018-2019, in workshop, conferenze, performance, e in una
esposizione e pubblicazione finale. Si consolida così la formula di residenza
dedicato a giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il progetto Atlante Energetico
di Elena Mazzi, primo artista tutor, e proseguita nel 2017/18 con IperPianalto di
Andrea Caretto e Raffaella Spagna.

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista individuato da
entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è invitato a tracciare le linee
guida e un piano di lavoro da svolgersi tra l’autunno e la primavera in entrambe le
sedi.

I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo destinato
alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi del tema tracciato
dal tutor, con l’intervento di esperti internazionali, il secondo mirato alla verifica dei
progetti elaborati dai partecipanti, per terminare infine in un terzo con la
pubblicazione di un volume e l’allestimento di una mostra presso la Fondazione
Spinola Banna per l'Arte. Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in
GAM attività e conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi
con esperti e studiosi di diverse discipline.

Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto da
Riccardo Passoni ed Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola, Luisella Molina
e Francesca Doro per la Fondazione Spinola Banna per l'Arte.

Per l'anno 2018/19 l’artista tutor invitato è Maria Morganti 
con il progetto dal titolo Diari tra diari.

Maria Morganti foto Andrea Guermani

MARIA MORGANTI (Milano 1965) Ha vissuto qualche anno a New York e ora vive a
Venezia
Il suo lavoro mette al centro della propria pratica l'esperienza del colore, inteso
come materia e traccia dell'esistenza. Le sue opere sono sedimentazioni di
tempo e si manifestano come diari cromatici. Ciò che produce quotidianamente
nell’isolamento dello studio attraverso un ritmo preciso, un colore al giorno, viene
messo successivamente in relazione con l’esterno, con altre realtà, nel tentativo
di innescare un contatto tra la propria interiorità e lo spazio condiviso.
Il confronto con gli artisti è stato sempre molto importante e intenso: ha
frequentato studi, condiviso spazi di vita e di lavoro, ha partecipato a residenze e

INDIETRO INGRANDISCI
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curato laboratori. Dal 2002 al 2012 ha coordinato a Venezia, prima nel suo studio
e poi alla Fondazione Bevilacqua La Masa, gli Incontri del mercoledì". Nel 2007 ha
curato un laboratorio al DOCVA Via Farini a Milano e nel 2012 ha condotto il
laboratorio intensivo di Visual Knowledge per il Corso Magistrale CLASAV
dell’Università IUAV di Venezia.
Maria Morganti considera “fare mostre” come una parte complementare del
processo creativo. Ciò che produce in solitudine nello studio si mette in relazione
con altri spazi, riattivandosi sempre in maniera diversa e producendo ogni volta
un senso nuovo. Dal 1983 ha esposto in Italia e all’estero in spazi privati e
pubblici ufficialmente destinati all’arte e non, uscendo in alcuni casi anche
all’aperto.
La prima mostra personale istituzionale è stata curata da Angela Vettese alla
Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia nel 2006. Da allora le sono state
dedicate diverse mostre in musei ed istituzioni tra le quali Via Farini, Leporelli, a
cura di Milovan Farronato, Milano, 2007; Diario cromatico a cura di Chiara Bertola,
Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2008; Museo di Castelvecchio, L’unità di
misura è il colore a cura di Chiara Bertola, Verona, 2010; Casa Testori, Giardini
squisiti con Massimo Kaufmann, Novate Milanese (MI), 2014. Nel 2017 ha
inaugurato un’installazione permanente a cura di Chiara Bertola nella caffetteria
di Mario Botta per la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.
Ha partecipato a numerose mostre collettive, tra le più recenti: L’emozione dei
colori nell’arte, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, Elena
Volpato, Elif Kamisli, GAM/Castello di Rivoli, Torino, 2017; Èdra, tutta l’Italia è
silenziosa, Reale, a cura di Davide Ferri, Accademia di Spagna, Roma, 2015;
Autoritratti, Iscrizioni del femminile nell’arte italiana contemporanea, a cura (tra le
altre) di Francesca Pasini, MAMbo, Bologna, 2013; La fortezza plurale dell’arte, a
cura di Giacinto Di Pietrantonio e Umberto Palestini, Fortezza Borbonica, Civitella
del Tronto, 2012; Quadriennale, Roma 2009.
Ha progettato diversi libri d'artista e altri generi di pubblicazioni che considera
come luoghi in cui condividere esperienze con altri. Nel 2018 sono stati pubblicati
due libri: una Monografia a cura di Stefano Arienti; Pondus, 100 Copie Edizioni e
Nel buco", Les Cerises Edizioni, un libro d'artista per bambini. Nel 2017 ha
collaborato con Jean-Luc Nancy in Il colore succede, non si provoca ”, Corraini
Edizioni; nel 2016 con il figlio Piero Pes in Mi aiuti a capire cosa sto facendo?”,
Fortino Editions; nel 2014 con Matteo Nucci in I diari di Via dell’Oca e di Via della
Penna” e nel 2006 con Barry Schwabsky in Storia di un quadro”, Corraini Edizioni.
Del 2010 è Un diario tira l’altro”, Corraini Edizioni.

PROGRAMMA

• Dal 15 al 20 ottobre 2018: primo laboratorio con residenza presso Fondazione
Spinola Banna per l'Arte
- 18 ottobre ospite Cristina Baldacci
- 19 ottobre ospite Luca Pes
- 20 ottobre visita al Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso di Torino
– sezione Museo di Antropologia ed Etnografia

• 4 novembre presso FLAT Fiera Libro Arte Torino: presentazione del progetto
annuale 2018/19 Diari tra diari e visita guidata con la curatrice Elena Volpato alla
mostra di Dieter Roth
• 23 gennaio 2019 presso GAM: Cristina Baldacci (curatrice) in conversazione con
un artista della scena internazionale che ha lavorato con formule diaristiche.
• 13 febbraio presso GAM: Conferenza di Nadia Fusini (critica letteraria, saggista,
traduttrice e scrittrice)
•  6  o  1 3  m a r z o  p r e s s o  G A M :  C o n f e r e n z a  d i  R o b e r t o  B e n e d u c e
(Psichiatra/Antropologo)
• Marzo/aprile Conferenza sulla forma diaristica in musica (relatore in via di
definizione) 
• Dall’8 al 12 aprile secondo laboratorio con residenza presso Fondazione
Spinola Banna per l'Arte (sarà presente l’artista e curatore Stefano Arienti per
contributo e tutoring su finalizzazione progetto e mostra)
• 13 aprile visita alla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale presso Pieve di
Santo Stefano (Arezzo - Toscana)
• 6-7 giugno allestimento esposizione finale presso Fondazione Spinola Banna
per l'Arte
• 8 giugno inaugurazione esposizione e presentazione della pubblicazione
presso Fondazione Spinola Banna per l'Arte

CANDIDATURE

Per partecipare al presente bando, si richiede di inviare una documentazione
cartacea o digitale composta da:

- un curriculum aggiornato;
- una selezione di massimo 10 lavori;
- un artistic statement;
- una lettera di motivazione.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 19 settembre
2018, pena la non considerazione della stessa, al seguente indirizzo e-mail o
indirizzo postale:

- mail: gamspinola@fondazionetorinomusei.it

- indirizzo postale (indicando sulla busta “Candidatura Bando Diari tra Diari”):
GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea - Via Magenta 31, 10128
Torino

Per la partecipazione al bando è necessaria una buona conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata e la massima serietà.
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A c iascuno dei  c inque ar t is t i  se lez ionat i  v iene r ich iesta una quota d i
compartecipazione pari a € 200.

I partecipanti saranno valutati dal Comitato di Selezione, che individuerà cinque
artisti.
Gli artisti selezionati saranno ospiti durante i periodi di residenza (per vitto e
alloggio) nell’edificio rurale della tenuta sede della Fondazione Spinola, che è
stato convertito in uno spazio polifunzionale che contiene camere, studi, open
space e sala espositiva messi a disposizione degli artisti in residenza.

A ciascuno dei cinque artisti selezionati verrà riconosciuto a titolo di rimborso
spese per viaggi e produzione opere un importo massimo di € 2200 lordi che
sarà corrisposto in due tranche tramite bonifico bancario, previa accettazione da
parte dei partecipanti del contratto di partecipazione al progetto.

Fondazione Spinola Banna per l'Arte
Frazione Banna 10046 Poirino, Torino
www.fondazionespinola-bannaperlarte.it

VISUALIZZA VERSIONE SMARTPHONE 

Web Design by Augustogroup - P.IVA 01970880991 - Vietata la riproduzione anche se parziale - tutti i diritti riservati
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Gam e Fondazione Spinola: al via il
nuovo bando per giovani artisti

EVENTI E TURISMO | lunedì 30 luglio 2018, 15:19

La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea di Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti
nelle due passate edizioni, concludono il progetto di collaborazione
triennale lanciando il bando di selezione per 5 giovani artisti.
L’edizione 2018-2019 del programma annuale di workshop con
residenza ed eventi dedicato ad artisti under 35 attivi sul territorio
nazionale e internazionale si propone come occasione di riflessione e
bilancio, tesa a ricondurre l’attenzione dell’arte alla dimensione del
momento creativo, alla possibilità espressiva che si sprigiona dal
confronto dell’artista con sé stesso e con l’opera.

Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra
due eccellenze culturali del territorio piemontese, un’istituzione
pubblica e una privata, GAM e Fondazione Spinola Banna per l’Arte
che continuano a proporsi come luoghi di scambio d’idee, di
sperimentazioni e verifiche, trovando espressione, anche per
l’edizione 2018-2019, in workshop, conferenze, performance, e in una
esposizione e pubblicazione finale. Si consolida così la formula di
residenza dedicato a giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il
progetto Atlante Energetico di Elena Mazzi, primo artista tutor, e
proseguita nel 2017/18 con IperPianalto di Andrea Caretto e Raffaella
Spagna.

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista
individuato da entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è

IN BREVE
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invitato a tracciare le linee guida e un piano di lavoro da svolgersi tra
l’autunno e la primavera in entrambe le sedi.

I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo
destinato alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e
all’analisi del tema tracciato dal tutor, con l’intervento di esperti

internazionali, il secondo mirato alla verifica dei progetti elaborati dai partecipanti, per terminare
infine in un terzo con la pubblicazione di un volume e l’allestimento di una mostra presso la
Fondazione Spinola Banna per l’Arte. Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in
GAM attività e conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi con esperti e
studiosi di diverse discipline.

Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto da Riccardo Passoni ed
Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola, Luisella Molina e Francesca Doro per la
Fondazione Spinola Banna per l’Arte.

Per l'anno 2018/19 l’artista tutor invitato è Maria Morganti con il progetto dal titolo Diari tra diari.

Leggi l’articolo completo:

www.torinoggi.it/2018/07/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/gam-e-fondazione-spinola-al-via-il-
nuovo-bando-per-giovani-artisti.html

Ti potrebbero interessare anche:
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Gam e Fondazione Spinola: al
via il nuovo bando per giovani
artisti

EVENTI | lunedì 30 luglio 2018, 15:19

Si selezionano cinque partecipanti al programma
annuale di workshop. Quest'anno la "tutor" è Maria
Morganti

Foto: Andrea Guarmani

La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti
nelle due passate edizioni, concludono il progetto
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di collaborazione triennale lanciando il bando di
selezione per 5 giovani artisti. L’edizione 2018‐
2019 del programma annuale di workshop con
residenza ed eventi dedicato ad artisti under 35
attivi sul territorio nazionale e internazionale si
propone come occasione di riflessione e bilancio,
tesa a ricondurre l’attenzione dell’arte alla
dimensione del momento creativo, alla possibilità
espressiva che si sprigiona dal confronto
dell’artista con sé stesso e con l’opera.

Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo
la collaborazione tra due eccellenze culturali del
territorio piemontese, un’istituzione pubblica e
una privata, GAM e Fondazione Spinola Banna per
l’Arte che continuano a proporsi come luoghi di
scambio d’idee, di sperimentazioni e verifiche,
trovando espressione, anche per l’edizione 2018‐
2019, in workshop, conferenze, performance, e
in una esposizione e pubblicazione finale. Si
consolida così la formula di residenza dedicato a
giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il
progetto Atlante Energetico di Elena Mazzi, primo
artista tutor, e proseguita nel 2017/18 con
IperPianalto di Andrea Caretto e Raffaella Spagna.

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista
individuato da entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è invitato
a tracciare le linee guida e un piano di lavoro da svolgersi tra l’autunno e la
primavera in entrambe le sedi.

I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo
destinato alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi
del tema tracciato dal tutor, con l’intervento di esperti internazionali, il
secondo mirato alla verifica dei progetti elaborati dai partecipanti, per
terminare infine in un terzo con la pubblicazione di un volume e
l’allestimento di una mostra presso la Fondazione Spinola Banna per l’Arte.
Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in GAM attività e
conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi con
esperti e studiosi di diverse discipline.

Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto
da Riccardo Passoni ed Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola, Luisella
Molina e Francesca Doro per la Fondazione Spinola Banna per l’Arte.

Per l'anno 2018/19 l’artista tutor invitato è Maria Morganti con il progetto
dal titolo Diari tra diari.
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Gam e Fondazione
Spinola: al via il nuovo
bando per giovani artisti

La Fondazione Spinola Banna per l'Arte e la
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti
nelle due passate edizioni, concludono il
progetto di...
Leggi tutta la notizia
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Spettacoli e Cultura - Terza edizione nel 2018-2019 del bando di

selezione per cinque giovani artisti per un workshop annuale con

residenza ed eventi organizzato daGAM , Galleria d'Arte Moderna e

Contemporanea di Torino, e laFondazione Spinola Banna per l'Arte

- in ...
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2 Ricevo e volentieri pubblico a beneficio di eventuali interessati:

Residenza artistica 1

Un workshop con residenza, conferenze, performance, esposizione e
pubblicazione finale è quanto la Fondazione Spinola Banna per l’arte e la Gam
propongono attraverso un bando che selezionerà cinque artisti under 35,

italiani e stranieri. L’edizione 2018-19 del programma annuale di workshop con
residenza ed eventi segue il modello dei precedenti anni, che ha riscosso un
notevole successo: inaugurato nel 2016 con il progetto “Atlante Energetico” di
Elena Mazzi, artista tutor della prima edizione, è proseguito nel 2017 con
Andrea Caretto e Raffaella Spagna e il loro “IperPianalto”.

Quest’anno sarà Maria Morganti a condurre il gioco, con un percorso dal titolo
“Diari tra diari”.

AUG DUE RESIDENZE ARTISTICHE

2

Ricevo e pubblico molto volentieri,
considerato che la facciata di
Palazzo Madama sta
letteralmente cadendo a pezzi - o,
per dirla con il direttore
Curto, "presenta significativi
problemi di conservazione":

La Fondazione Crt torna a
investire su Palazzo Madama, di
cui è storicamente il principale
sostenitore privato, finanziando
con 120.000 euro il cantiere studio
per il restauro della facciata
juvarriana.

AUG PALAZZO MADAMA,
CHI SALVA LA
FACCIATA

1

Ricevo e volentieri pubblico:

Al via la seconda sessione di
Not&Sipari per il 2018 (qui i
risultati della prima), l’iniziativa
della Fondazione Crt per la
diffusione della musica, del teatro
e della danza in Piemonte e Valle
d’Aosta: le produzioni artistiche
del territorio selezionate potranno
ricevere fino a 40 mila euro di
contributo ciascuna. C’è tempo
fino al 14 settembre per richiedere
contributi per le manifestazioni in
programma da novembre 2018 ad
aprile 2019.

AUG A BANDO I SOLDI DI
NOT&SIPARI 1

Ricevo e volentieri pubblico:

Comincia domani CinemAmbiente
in Valchiusella, nuova
manifestazione organizzata
dall’Associazione
CinemAmbiente, dalla Società
Operaia di Mutuo Soccorso di
Drusacco e dal Circolo
Chiusellavivo di Legambiente per
sensibilizzare il pubblico nei
confronti dei temi legati alla
salvaguardia dell’habitat naturale,
e, in parallelo, di sottolineare le
potenzialità dell’area canavesana
che, immersa nel verde di un
paesaggio pressoché

AUG CINEMAMBIENTE IN
VALCHIUSELLA 31

Ricevo e volentieri pubblico il
comunicato sui 12 progetti e
iniziative culturali che otterranno
dal Comune un contributo per il
2018 in base al bando per "la
selezione di proposte e
l'assegnazione di contributi
economici a sostegno di progetti e
iniziative in ambito culturale", il cui
ammontare complessivo stavolta è
di 117.365,50 euro. Sono tempi
sempre più magri: l'anno passato,
lo stesso identico bando aveva
una dotazione "non inferiore a

JUL SOLDI ALLA
CULTURA: COMUNE
CALANTE,
FONDAZIONE
CRESCENTE

 

31

Insomma: ieri in Consiglio comunale discutono questa
interpellanza di Lo Russo, il capogruppo del pd, intitolata "Musei torinesi
in sofferenza". Il pretesto dell'interpellanza è il calo delle presenze nei
musei torinesi nei primi quattro mesi del 2018.

JUL MA DIAMO I NUMERI? I MUSEI SECONDO LEON E
LE POSTILLE DEL PRECISINO

31 Ultimo atto, per ora, delle tormentate nozze tra il Circolo e il Comune, e il Circolo e il Salone. Oggi si
apprende che ci sarà un "Comitato di indirizzo" per il Salone (ovvero una cappellata di gente che vorrà

imporre il suo riverito parere) e che la "quota di partecipazione" del Comune al Circolo, sotto forma di contributo,
sarà di 2,1 milioni di euro. Il comunicato stampa, che prontamente pubblico, non specifica dove li troveranno.

JUL NEVER ENDING SHOW: IL FUTURO DEL SALONE SENZA CITARE IL SALONE

 

30

Questo è il comunicato di oggi pomeriggio: "La Giunta regionale
ha approvato questa mattina la nomina di Massimo Bray quale
presidente della Fondazione Circolo dei lettori. Questa nomina fa
seguito alle dimissioni del precedente Comitato di Gestione e di Luca
Beatrice dalla carica di presidente dell'ente.

JUL E' UFFICIALE: BRAY PRESIDENTE DEL CIRCOLO DEI
LETTORI

30 Ancora bei risultati delle istituzioni musicali torinesi nelle classifiche del Fus, il Fondo Unico per lo
Spettacolo, che quest'anno, per la prima volta, premia il Festival MiTo SettembreMusica con un contributo

complessivo di 194.452 euro distribuito tra i due enti organizzatori: Fondazione per la Cultura di Torino e I

JUL DAL FUS 195 MILA EURO PER MITO

Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

 Gabo su Torino L'ANSiA della cultura torinese cerca

Ricevo e volentieri pubblico a beneficio di eventuali interessati:

Un workshop con residenza, conferenze, performance, esposizione e pubblicazione finale è

quanto la Fondazione Spinola Banna per l’arte e la Gam propongono attraverso un bando

che selezionerà cinque artisti under 35, italiani e stranieri. L’edizione 2018-19 del

programma annuale di workshop con residenza ed eventi segue il modello dei precedenti

anni, che ha riscosso un notevole successo: inaugurato nel 2016 con il progetto “Atlante

Energetico” di Elena Mazzi, artista tutor della prima edizione, è proseguito nel 2017 con

Andrea Caretto e Raffaella Spagna e il loro “IperPianalto”.

Quest’anno sarà Maria Morganti a condurre il gioco, con un percorso dal titolo “Diari tra

diari”. L’artista ospite definisce le linee guida del lavoro da compiere e ne accompagna lo

svolgimento fino alla presentazione finale.

Per maggiori informazioni: http://www.gamtorino.it/it/eventi-e-mostre/bando-artisti-2018-

2019.

Il bando scade il 19 settembre 2018.

La Città di Liegi ha chiesto alla Città di Torino – con cui è gemellata da 60 anni - di invitare i

giovani artisti torinesi a partecipare al bando indetto dalla municipalità belga per una

residenza-atelier. L’iniziativa Ravi (Résidences-ateliers vivegnis international) è organizzata

dal dipartimento della Cultura della Ville del Liège: si tratta di un’opportunità di ricerca e di

crescita per artisti d’arte plastica, cui viene offerta una residenza e uno spazio di lavoro

all’interno di un sito industriale riconvertito in polo d’arte contemporanea, oltre a una borsa di

studio mensile, incontri con operatori del mondo dell’arte, promozione dei lavori realizzati e

la partecipazione a una mostra collettiva.

Il bando scade il 30 settembre prossimo.

Per informazioni: https://www.ravi-liege.eu

tel. 00.32.42219188

mail: residences.ateliers@liege.be

Al fine di permettere un monitoraggio delle adesioni degli artisti cittadini, i soggetti torinesi

interessati - dopo aver aderito direttamente secondo le specifiche previste dal bando -

possono segnalare la loro scelta a: azioneculturale@comune.torino.it

Postato 4 hours ago da gabriele ferraris

Etichette: arte, bando, residenze, residenze artistiche, residenze creative
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C'è tempo fino al 19 e al 30 settembre per partecipare

Un workshop con residenza, conferenze, performance, esposizione e pubblicazione finale è

quanto la Fondazione Spinola Banna per l’arte e la Gam – Galleria d’arte moderna e

contemporanea di Torino propongono attraverso un bando che selezionerà cinque artisti

under 35, italiani e stranieri. L’edizione 2018-19 del programma annuale di workshop con

residenza ed eventi segue il modello dei precedenti anni, che ha riscosso un notevole

successo: inaugurato nel 2016 con il progetto... 
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Fondazione CRT riapre il bando Not&Sipari: fino a 40 mila
euro di contributi per le produzioni artistiche

Al via la seconda sessione di Not&Sipari per il 2018, l’iniziativa della Fondazione CRT per la

diffusione della musica, del teatro e della danza in Piemonte e Valle d’Aosta: le produzioni

artistiche del territorio selezionate potranno ricevere fino a 40 mila euro di

Napoli, dal Belgio: nessuna offerta allo Standard Liegi per
Ochoa

Guillermo Ochoa è il nome più caldo per il profilo di terzo portiere che sta cercando il Napoli.

Ma, stando a quanto riferito dai colleghi belgi di Walfoot.be, non è arrivata ancora nessuna

offerta allo Standard Liegi. Diverse manifestazioni d'interesse, ma manca la proposta ufficiale.
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Residenze artistiche: aperti i
bandi della Gam e della Città di
Liegi

CULTURA | giovedì 02 agosto 2018, 10:40

C'è tempo fino al 19 e al 30 settembre per partecipare

Un workshop con residenza, conferenze,
performance, esposizione e pubblicazione finale è
quanto la Fondazione Spinola Banna per l’arte e
la Gam – Galleria d’arte moderna e
contemporanea di Torino propongono attraverso
un bando che selezionerà cinque artisti under 35,
italiani e stranieri. L’edizione 2018‐19 del
programma annuale di workshop con residenza ed
eventi segue il modello dei precedenti anni, che
ha riscosso un notevole successo: inaugurato nel
2016 con il progetto “Atlante Energetico” di Elena
Mazzi, artista tutor della prima edizione, è
proseguito nel 2017 con Andrea Caretto e
Raffaella Spagna e il loro “IperPianalto”.

Quest’anno sarà Maria Morganti a condurre il
gioco, con un percorso dal titolo “Diari tra diari”.
L’artista ospite definisce le linee guida del lavoro
da compiere e ne accompagna lo svolgimento fino
alla presentazione finale.

Si conferma così la collaborazione tra
un’istituzione pubblica e una privata, Galleria e
Fondazione, due eccellenze del territorio che
uniscono le forze per proporre Torino come spazio
ideale per il confronto artistico e la crescita delle
nuove generazioni di artisti.

Per maggiori informazioni:
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Residenze artistiche:
aperti i bandi della Gam e
della Città di Liegi

Un workshop con residenza, conferenze,
performance, esposizione e pubblicazione finale
è quanto la Fondazione Spinola Banna per l'arte
e la Gam " Galleria d'arte moderna e
contemporanea di...
Leggi tutta la notizia
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A Torino e in Piemonte l’arte contemporanea è sistema

Area Stampa

inaugurano oggi eventi in corso coming soon Speciale autunno

Bando per artisti

02/08/2018

La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la GAM – Galleria d’Arte

Moderna e Contemporanea di Torino, in seguito agli ottimi risultati

raggiunti nelle due passate edizioni, concludono il progetto di

collaborazione triennale lanciando il bando di selezione per 5 giovani

artisti.

L’edizione 2018 - 2019 del programma annuale di workshop con residenza

ed eventi dedicato ad artisti under 35 attivi sul territorio nazionale e

internazionale si propone come occasione di riflessione e bilancio, tesa a

ricondurre l’attenzione dell’arte alla dimensione del momento creativo, alla

possibilità espressiva che si sprigiona dal confronto dell’artista con sé

stesso e con l’opera.

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista

individuato da entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è invitato a

tracciare le linee guida e un piano di lavoro da svolgersi tra l’autunno e la

primavera in entrambe le sedi.

Per l’anno 2018 - 2019 l’artista tutor invitato è Maria Morganti con il

progetto dal titolo Diari tra diari.

I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo

destinato alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi

del tema tracciato dal tutor, con l’intervento di esperti internazionali; il

\ COMING SOON

03/08/2018 - 06/08/2018
– Evento
Spazi Civici Camo

#Costruzioni 2018

Con il progetto #Costruzioni

Artisti in Residenza il Museo

di Camo in questi ultimi cinque

anni ha voluto sviluppare una

nuova modalità di intendere la

relazione tra artista e territorio.

(...)

18/08/2018 - 18/08/2018
– Performance
Riserva Naturale Crocetta

Pray – Rosario

Da secoli l’uomo si interroga sul

mistero della vita, uno dei

tentativi più diffusi di relazionarsi

con questa dimensione

misterica è la “preghiera”. (...)

21/09/2018 - 13/01/2019
– Mostra
CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia
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secondo mirato alla verifica dei progetti elaborati dai partecipanti; per

terminare infine in un terzo con la pubblicazione di un volume e

l’allestimento di una mostra presso la Fondazione Spinola Banna per l’Arte.

Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in GAM attività e

conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi con

esperti e studiosi di diverse discipline.

Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto

da Riccardo Passoni ed Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola,

Luisella Molina e Francesca Doro per la Fondazione Spinola Banna per

l’Arte.

Le risposte al bando devono provenire entro, e non oltre, il 19 settembre

2018.

È possibile scaricare il bando dal sito della GAM.

CAMERA POP. La
fotografia nella Pop Art
di Warhol, Schifano &
Co.

La mostra CAMERA POP. La

fotografia nella Pop Art di

Warhol, Schifano & Co

ripercorre la storia della

trasformazione del documento,

fotografico nello specifico, in

opera d’arte, giunta al culmine

negli anni ’60. (...)

Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo

Fondazione Merz

PAV – Parco arte vivente
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GAM di Torino e Fondazione Spinola Banna: bilancio del progetto
triennale di residenza d’artista

Conclusa, con mostra finale, la collaborazione tra Fondazione Spinola Banna per l’Arte e GAM di
Torino che ha permesso a 15 giovani artisti nell’arco di 3 anni di formarsi con tutor e un piano di
lavoro condiviso dalle due sedi  

No One Has Nothing. Krištof Kintera a Roma

z2o Sara Zanin Gallery, Roma – fino al 14 giugno 2019. La galleria di Sara Zanin a
Roma presenta la prima mostra personale dell'artista ceco...  

   

Inaugura la seconda tappa di I-DEA a Matera. Apre Visione Unica dei
Formafantasma

Il rapporto tra uomo e territorio è al centro della mostra curata dal duo di designer più
ricercato del momento all’interno del progetto I-DEA, che...  

   

Zurich Art Weekend. A Zurigo torna il format che serve l’antipasto di Art
Basel

Ritorna anche quest’anno, dopo l’esordio del 2018, il fine settimana dedicato all’arte
contemporanea organizzato a Zurigo: aperture speciali,...  

   

Pittura di ieri e di oggi. Jenny Saville racconta Rembrandt

L'ultimo autoritratto di Jenny Saville si ispira a un grande maestro della pittura
europea del Seicento. In questo video, l'artista inglese spiega...  
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GAM di Torino e Fondazione Spinola
Banna: bilancio del progetto
triennale di residenza d’artista

Conclusa, con mostra finale, la collaborazione tra Fondazione Spinola Banna per l’Arte e
GAM di Torino che ha permesso a 15 giovani artisti nell’arco di 3 anni di formarsi con tutor e
un piano di lavoro condiviso dalle due sedi

Dopo un lungo percorso durato otto mesi, fatto di workshop, incontri e performance, è

giunto al suo termine anche il terzo e ultimo appuntamento della residenza annuale e

congiunta GAM di Torino e Fondazione Spinola Banna, con un evento espositivo finale

l’8 e il 9 giugno negli spazi della Fondazione che ha sede a Poirino, immersa nei campi

agricoli vicino a Torino. “L’articolato progetto triennale, promosso e realizzato grazie

al sostegno della Compagnia di San Paolo, è stato sviluppato dagli artisti tutor (nelle

  
By  Claudia Giraud  - 8 giugno 2019

Evento conclusivo presso la Fondazione Spinola banna del progetto Diari tra i Diari
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singole annualità Elena Mazzi, la coppia Andrea Caretto/ Raffaella Spagna e Maria

Morganti) in un articolato palinsesto di workshop, seminari, conferenze, azioni

performative e visite ad altre istituzioni che ha condotto ciascuno dei 15 giovani artisti

partecipanti, 5 per ogni edizione, alla realizzazione di un’opera per la mostra

conclusiva e alla stesura di un contributo per il relativo catalogo”, spiega ad Artribune

il Direttore della Fondazione Spinola Banna per l’Arte, Luisella Molina. “E questo

palinsesto si è ulteriormente nutrito di incontri con artisti o esperti che con

disponibilità e generosità hanno condiviso la loro arte e il loro sapere”.

GAM TORINO E FONDAZIONE SPINOLA BANNA. LA
RESIDENZA 2018-2019

L’edizione 2018-2019 è stata elaborata e coordinata dall’artista tutor Maria Morganti

(Milano, 1965), con il progetto Diari tra Diari che ha avuto come filo conduttore

l’espressione diaristica in tutte le sue forme: visive, letterarie, tecniche, archivistiche

e musicali. “Il diario è per me il modo di prendermi cura della mia intimità. Non si può

far altro che partire da sé, dall’unicità che ogni persona rappresenta. È solamente a

partire dalla propria soggettività e dalle proprie reciproche differenze che vedo la

possibilità di un dialogo. Un’individualità che si può espandere solo se viene a mettersi

in relazione con quella di qualcun altro”, ci racconta Morganti. “All’interno di questa

esperienza, nell’arco di questo tempo condiviso mi sono sincronizzata con la curatrice

Elena Volpato e i cinque artisti Daniele Costa, Alice Mazzarella, Davide Sgambaro,

Caterina Silva e Virginia Russolo con la percezione di avere attraversato un pezzo di

esistenza insieme, di essere andata in un certo senso all’unisono con tutti loro”.

Un’esperienza coadiuvata appunto dal curatore del progetto di residenza, il

Conservatore della GAM, Elena Volpato. “Quest’ultimo anno, grazie al tema del diario

proposto da Maria Morganti, ci siamo addentrati per diverse vie in quello spazio di

riflessione che pone l’artista a confronto con il fluire della vita. È uno spazio tra i più

intimi e necessari, è il luogo da dove guardiamo in filigrana il mondo e riconnettiamo

gli accadimenti quotidiani con il senso umano dello stare al mondo”.

LA MOSTRA DEGLI UNDER 35 DELLA RESIDENZA DI GAM &
FONDAZIONE SPINOLA BANNA

Gli artisti under 35 partecipanti al progetto, scelti tramite bando di selezione a livello

nazionale, sono stati supportati nella creazione dell’esposizione finale da Stefano

Arienti (Asola, Mantova, 1961) – presente anche lui in mostra con le sue opere

insieme a quelle del tutor Maria Morganti – che ha accompagnato le riflessioni degli

artisti durante l’ultima parte del percorso. “La Fondazione Torino Musei è felice di

aver portato a compimento un importante progetto di collaborazione che grazie alla

curatela della GAM ha provato a ridisegnare la formula classica delle residenze iniziate

più di un decennio fa dalla Fondazione Spinola Banna”, conclude Riccardo Passoni,

Direttore GAM. “Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo si è data la

possibilità a 15 giovani artisti nell’arco di tre anni di misurarsi nel lungo periodo con

metodi di ricerca e di verifica, attraverso il tempo lungo di un impegno annuale nel

quale hanno potuto mettere a confronto i loro percorsi personali con il sapere di

diverse discipline”.

– Claudia Giraud
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Curatori Elena Volpato, Maria Morganti

Genere arte contemporanea
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GAM di Torino e Fondazione Spinola
Banna: bilancio del progetto
triennale di residenza d’artista

Conclusa, con mostra finale, la collaborazione tra Fondazione Spinola Banna per l’Arte e
GAM di Torino che ha permesso a 15 giovani artisti nell’arco di 3 anni di formarsi con tutor e
un piano di lavoro condiviso dalle due sedi

Dopo un lungo percorso durato otto mesi, fatto di workshop, incontri e performance, è

giunto al suo termine anche il terzo e ultimo appuntamento della residenza annuale e

congiunta GAM di Torino e Fondazione Spinola Banna, con un evento espositivo finale

l’8 e il 9 giugno negli spazi della Fondazione che ha sede a Poirino, immersa nei campi

agricoli vicino a Torino. “L’articolato progetto triennale, promosso e realizzato grazie

al sostegno della Compagnia di San Paolo, è stato sviluppato dagli artisti tutor (nelle

  
By  Claudia Giraud  - 8 giugno 2019
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singole annualità Elena Mazzi, la coppia Andrea Caretto/ Raffaella Spagna e Maria

Morganti) in un articolato palinsesto di workshop, seminari, conferenze, azioni

performative e visite ad altre istituzioni che ha condotto ciascuno dei 15 giovani artisti

partecipanti, 5 per ogni edizione, alla realizzazione di un’opera per la mostra

conclusiva e alla stesura di un contributo per il relativo catalogo”, spiega ad Artribune

il Direttore della Fondazione Spinola Banna per l’Arte, Luisella Molina. “E questo

palinsesto si è ulteriormente nutrito di incontri con artisti o esperti che con

disponibilità e generosità hanno condiviso la loro arte e il loro sapere”.

GAM TORINO E FONDAZIONE SPINOLA BANNA. LA
RESIDENZA 2018-2019

L’edizione 2018-2019 è stata elaborata e coordinata dall’artista tutor Maria Morganti

(Milano, 1965), con il progetto Diari tra Diari che ha avuto come filo conduttore

l’espressione diaristica in tutte le sue forme: visive, letterarie, tecniche, archivistiche

e musicali. “Il diario è per me il modo di prendermi cura della mia intimità. Non si può

far altro che partire da sé, dall’unicità che ogni persona rappresenta. È solamente a

partire dalla propria soggettività e dalle proprie reciproche differenze che vedo la

possibilità di un dialogo. Un’individualità che si può espandere solo se viene a mettersi

in relazione con quella di qualcun altro”, ci racconta Morganti. “All’interno di questa

esperienza, nell’arco di questo tempo condiviso mi sono sincronizzata con la curatrice

Elena Volpato e i cinque artisti Daniele Costa, Alice Mazzarella, Davide Sgambaro,

Caterina Silva e Virginia Russolo con la percezione di avere attraversato un pezzo di

esistenza insieme, di essere andata in un certo senso all’unisono con tutti loro”.

Un’esperienza coadiuvata appunto dal curatore del progetto di residenza, il

Conservatore della GAM, Elena Volpato. “Quest’ultimo anno, grazie al tema del diario

proposto da Maria Morganti, ci siamo addentrati per diverse vie in quello spazio di

riflessione che pone l’artista a confronto con il fluire della vita. È uno spazio tra i più

intimi e necessari, è il luogo da dove guardiamo in filigrana il mondo e riconnettiamo

gli accadimenti quotidiani con il senso umano dello stare al mondo”.

LA MOSTRA DEGLI UNDER 35 DELLA RESIDENZA DI GAM &
FONDAZIONE SPINOLA BANNA

Gli artisti under 35 partecipanti al progetto, scelti tramite bando di selezione a livello

nazionale, sono stati supportati nella creazione dell’esposizione finale da Stefano

Arienti (Asola, Mantova, 1961) – presente anche lui in mostra con le sue opere

insieme a quelle del tutor Maria Morganti – che ha accompagnato le riflessioni degli

artisti durante l’ultima parte del percorso. “La Fondazione Torino Musei è felice di

aver portato a compimento un importante progetto di collaborazione che grazie alla

curatela della GAM ha provato a ridisegnare la formula classica delle residenze iniziate

più di un decennio fa dalla Fondazione Spinola Banna”, conclude Riccardo Passoni,

Direttore GAM. “Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo si è data la

possibilità a 15 giovani artisti nell’arco di tre anni di misurarsi nel lungo periodo con

metodi di ricerca e di verifica, attraverso il tempo lungo di un impegno annuale nel

quale hanno potuto mettere a confronto i loro percorsi personali con il sapere di

diverse discipline”.

– Claudia Giraud
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