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CALL	FOR	PARTICIPANTS 
«	COME	TOGETHER »	

Forum	Internazionale	di	Scambio		
e	Coproduzione	per	le	Arti	Visive	

 
 

 

forum:	2	novembre	2018	-	Torino	
h	10.00	-	13.30	

Docks	Dora	-	via	Valprato	68	
 

programma	di	visite	e	incontri:	dal	1	al	4	novembre	2018	
durante	lo	Speciale	Autunno	ContemporaryArt	Torino	+	Piemonte	

 
 

Sei:		
-	 Direttore/trice,	 curatore/trice	 o	 rappresentante	 di	 una	 realtà	 artistica	 e	 culturale	
indipendente	di	Torino	e	del	Piemonte.	
 

ed	hai:		
-	Un	progetto	o	un	pre-progetto	aperto	e	rivolto	alla	possibile	collaborazione	con	uno	(o	più)	
partner	del	settore,	nel	quadro	di	un	programma	di	coproduzione,	di	scambio	internazionale	
o	itinerante.		
 

Durante	 lo	 Speciale	 Autunno	 ContemporaryArt	 Torino	 +	 Piemonte	 2018,	 la	 rete	Marseille	
Expos	in	collaborazione	con	il	festival	NESXT	-	Independent	Art	Network	e	la	Città	di	Torino,	
organizza	un	forum	professionale	dedicato	alle	strutture	e	spazi	 indipendenti	della	regione	
Sud/PACA		(Provence	-	Alpes	-	Côte	d'Azur)	e	del	Piemonte.			
 
Questo	 incontro	 mira	 a	 sollecitare	 la	 coproduzione	 internazionale	 di	 progetti	 espositivi	
individuali	o	collettivi	e	di	progetti	di	residenze	artistiche	per	il	periodo	2019	/	2020	/	2021,	
specificatamente	 sostenuti	 e	 presentati	 da	 spazi	 associativi	 e	 indipendenti,	 gallerie	
sperimentali,	luoghi	di	produzione,	project-spaces,	residenze	per	artisti,	artist-run-space	…	
 

A	seguito	di	una	doppia	call	congiunta,	5	progetti	della	regione	Sud/PACA	e	10	progetti	del	
territorio	 di	 Torino	 e	 del	 Piemonte,	 	 saranno	 selezionati	 da	 una	 giuria	 composta	 da	
rappresentanti	 ed	 esperti	 della	 rete	 Marseille	 Expos,	 del	 comitato	 artistico	 del	 festival	
NESXT	 -	 Independent	 Art	 Network,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Città	 di	 Marsiglia	 e	 la	 Città	
Torino. 
  



promosso	in	collaborazione	con	
 

 
 

20 rue Saint-Antoine • 13002 Marseille • 09 50 71 13 54 • www.marseilleexpos.com 
 

 
Durante	 il	 forum	 che	 si	 svolgerà	 a	 Torino	 il	 2	 novembre	 2018,	 i	 rappresentanti	 delle		
strutture	individuate	presenteranno	i	loro		(pre)progetti.	
	
A	 seguire,	 durante	 un	 aperitivo,	 tutti	 i	 partecipanti	 e	 gli	 ascoltatori	 presenti	 potranno	
beneficiare	di	un	momento	di	dialogo	più	informale.	
	
I	 tre	 giorni	 di	 soggiorno	 a	 Torino	 saranno	 l’occasione	 per	 i	 professionisti	 selezionati,	 di	
visitare	 la	 Fiera	 Artissima	 e	 le	 altre	manifestazioni	 d’arte	 contemporanea	 presenti	 in	 città	
nell’ambito	 dello	 Speciale	 Autunno	 di	 Contemporary	 Art,	 con	 la	 possibilità	 di	 	 incontrarne	
direttori	e	curatori,	attraverso	un	percorso	di	visite	realizzato	in	collaborazione	con	Nesxt	e	
la	Città	di	Torino.	
 
Le	 strutture	 della	 Regione	 Sud/PACA	 selezionate,	 riceveranno	 un	 contributo	 a	 copertura	
delle	spese	per	il	viaggio		e	il	pernottamento	a	Torino.		
 
 
Per	partecipare	al	Forum	:	

1) Entro	il	20	ottobre	2018	ore	12pm,	inviare	il	dossier	del	vostro	progetto/pre-progetto	
a:	info@nesxt.org	con	oggetto	‘call	per	Come	Together	‘.	
 

2) Dettagli	 tecnici	 :	 3/4	 pagine	 che	 includano	 una	 breve	 presentazione	 del	 progetto,	
dell’organizzatore	 (ovvero	 realtà	 progettuale	 e/o	 spazio	 implicato),	 dell’eventuale	
curatore,	 degli	 artisti	 coinvolti,	 possibilmente	 anche	 con	 immagini	 e/o	 video.	 Può	
trattarsi	 di	 un	 progetto	 ancora	 aperto,	 che	 lasci	 al/ai	 partner	 potenziale/i	 un	 ruolo	
attivo	nella	sua	definizione	e	il	suo	sviluppo.	 

 
3) Il	 2	 novembre	 ai	 Docks	 Dora	 (Via	 Valprato	 68),	 ogni	 (pre)progetto	 espositivo	 sarà	

presentato	 dal	 suo	 organizzatore	 o	 portavoce,	 nell’arco	 di	 8	 minuti,	 in	 inglese	 e	
possibilmente	con	una	proiezione	di	immagini	o	video.	 

 
 
L’incontro	 professionale	 sarà	 seguito	 da	 un	 momento	 di	 scambio	 tra	 i	 partecipanti	 e	 gli	
ascoltatori	presenti	al	forum.		
 
Per	assistere	al	Forum:	
Vi	 preghiamo	 di	 iscrivervi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 30	 ottobre	 2018	 	 all’indirizzo	 seguente	 :	
info@nesxt.org 
 
 
 

Marseille	 expos	 è	membro	 del	 CIPAC.	 Le	 sue	 attività	 sono	 sostenute	 dalla	 Città	 di	Marsiglia,	 il	 Consiglio	 Dipartimentale	 13,	 il	 Consiglio	
Regionale	PACA	e	il	Ministero	della	Culture	(DRAC	PACA).	
	
Nesxt	è	una	rete	internazionale	che	sostiene	la	produzione	artistica	e	culturale	indipendente,	innovativa	e	no	–profit.	www.nesxt.org 
 
 


