


Biennale Tecnologia - Tecnologia è Umanità

Princìpi - Costruire per le generazioni

Dal 10 al 13 Novembre 2022 prenderà vita la seconda edizione della Biennale Tec-

nologia, manifestazione internazionale organizzata dal Politecnico di Torino per 

riflettere sulle grandi sfide che una società a trazione fortemenete tecnologica è 

chiamata necessariamente ad affrontare nel suo futuro.

Biennale Tecnologia vedrà alternarsi oltre 100 appuntamenti tra lezioni, dialoghi, 

incontri, dibattiti, mostre e spettacoli, tutti distribuiti nelle sedi principali del Politec-

nico di Corso Duca degli Abruzzi e del Castello del Valentino, ma anche negli spazi 

del Circolo dei Lettori e delle OGR.

Tra i numerosi appuntamenti e le varie attività previste, nella sede del Politecnico 

dal 10 Novembre al 07 Dicembre avrà luogo una mostra dedicata alla giovane 

arte emergente, realizzata in collaborazione con Paratissima.

Il progetto espositivo in mostra sarà l’esito di una selezione di tutte le candidature 

pervenute tramite il seguente bando.

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i creativi e gli artisti appar-
tenenti alle discipline della pittura, scultura, installazione, fotografia, grafica, 
illustrazione, videoarte e NFT.

Le opere dovranno essere coerenti con il concept del progetto PRINCìPI - 
Costruire per le generazioni future (punto 2).

Gli artisti sono invitati a candidare il numero e la tipologia di opere che ritengono 
opportuno. La selezione finale di quali opere e in quale numero sarà a discrezione 
del curatore del progetto.
Sarà possibile presentare la propria candidatura selezionando, all‘interno del 
Google Form, una tra le seguenti possibilità espositive:

A) Opere a parete: le opere candidate potranno occupare un ingombro massimo in 
larghezza pari a 2,5m lineari per ogni artista.
Per le sculture/installazioni da appendere a parete, si suggerisce di rimanere entro 
i 5kg di peso per una questione di sicurezza; nel caso l’opera che si desidera can-
didare abbia un peso superiore ai 5kg si invita a segnalarlo all’interno del Google 
Form, nella sezione “Descrizione tecnica del progetto”.

B) Sculture: le opere presentate dovranno avere una dimensione massima di 60cm 
x 60cm x 60cm (HxLxP) e verranno poste in teche illuminate messe a disposizione 
del Politecnico.
Costituirà criterio privilegiato di selezione l’utilizzo di tecniche di stampa 3D, o che 
prevedano l’utilizzo di sistemi tecnologici al loro interno tali da garantire un funzio-
namento cinetico, elettrico o di interazione col pubblico in qualsiasi forma, sia 
questa meccanica o tramite sensori.

C) NFT: le opere digitali NFT verranno presentate tramite schermi messi a disposi-
zione dal Politecnico in formato 16:9, disposti orizzontalmente o verticalmente a 
seconda delle necessità specifiche.

Per qualunque esigenza o richiesta particolare, contattare la segreteria organizza-
va all’indirizzo artgallery@paratissima.it
La proposta di partecipazione dovrà pervenire seguendo le istruzioni illustrate al 
punto 3.

2. CONCEPT DI PROGETTO

Princìpi - Costruire per le generazioni

“Princìpi” intesi come nuovi inizi, ma anche come le fondamenta sulle quali costruire 
il nostro futuro che oggi appare particolarmente complesso.
La pandemia che ha così profondamente colpito l’umanità intera e la recente guerra 
scoppiata nel cuore dell’Europa hanno certamente messo a dura prova la società, 
e in particolare i più giovani.
Ed è proprio alle nuove generazioni che Biennale Tecnologia - Tecnologia è Uma-
nità vuole parlare, proponendo per loro e con loro una riflessione complessa e arti-
colata che, a partire ancora una volta dalla tecnologia come principio abilitante che 
concorre a forgiare la nostra realtà, provi a dare qualche risposta, a trovare qualche 
punto fermo da cui ripartire o verso cui tendere per fabbricare un mondo migliore, 
più giusto e democratico.
Diverse sono le accezioni del termine Principio che la Biennale desidera approfon-
dire e indagare anche attraverso l’universo artistico e creativo.

Princìpi come Fondamenti, intesi come i presupposti di qualsiasi disciplina, sia 
essa tecnica , giuridica, economica o di altro genere, ovvero le conoscenze prelimi-
nari, essenziali, generative. In quest’ambito ricadono temi quali la democrazia e i 
diritti in realzione alla tecnologia, il lavoro, la sanità e le infrastrutture.
Princìpi come Nuovi inizi che descrivono la società che una comunità desidera 
costruire. Sostenibilità, nuovi modelli di sviluppo economico, tecnologie e politiche 
per una mobilità innovativa e, più in generale, riflessioni sull’universo giovanile o la 
direzione che assumerà la nostra società tecnologica.
Ultima chiave di lettura è quella relativa al significato di Principio attivo, assenza 
delle tecnologie farmaceutiche. Qui il concetto vuole essere usato per alludere a 
tutte le tecnologie che abilitano azioni, comportamenti e pensieri innovativi che 
contribuiscono a curare i malesseri della società o a migliorarne la qualità. In senso 
allargato, le tecnologie che non si limitano a essere nuove ma che sono adottate 
come importanti innovazioni si possono concepire come “princìpi attivi” lanciati in 
un sistema e capaci di abilitare importanti effetti per la vita umana e per il pianeta, 
come la transizione digitale, i materiali intelligenti, le tecnologie per l’energia, gli 
algoritmi, i robot e l’intelligenza artificiale.

3. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

Per candidarsi a partecipare alla Biennale Tecnologia come singoli artisti o collet-
tivi (per COLLETTIVO si intendono 2 o più artisti che si presentano sotto lo stesso 
nome) sarà necessario seguire due step:

A) Registrazione Art Gallery

Registrarsi al link. Tale registrazione darà automaticamente e gratutiamente diritto 
all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno della piattaforma artgallery.pa-
ratissima.it, una vetrina dedicata alla promozione e alla vendita online di tutte le opere 
gli artisti iscritti.
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la Guida alla compila-
zione online

In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscizione all’Art Gallery, accedere con le 
proprie credenziali al link e seguire direttamente lo step B.

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, tutti i componenti dovranno avere un proprio profilo 
Art Gallery

Il profilo Art Gallery dei selezionati verrà promosso e condiviso su tutti i canali di Para-
tissima, nonché sulle infografiche di mostra.

B) Candidatura tramite Google Form

A questo link si accede al Google Form dove sarà possibile caricare la propria can-
didatura e le opere che si intende presentare in mostra.

Il Form richiede il caricamento di tutte le immagini delle opere che si intendono pre-
sentare (dimensione massima del file 10MB).

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, sarà sufficiente che soltamento uno dei compo-
nenti compili il Google Form per iscriversi all’evento.

Per accedere al Google Form è necessario avere un proprio account Google, come 
ad esempio quello di posta elettronica Gmail.
Nel caso non ne si abbia uno, è possibile creare un account Google come illustrato 
qui di seguito.
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BANDO DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando è indirizzato alle opere di arte contemporanea che utilizzano la 
tecnologia e il digitale come principale mezzo espressivo e come tematica di riferi-
mento.
Il progetto espositivo, esito delle selezioni effettuate, sarà parte del programma di 
Biennale Tecnologia, realizzata dal Politecnico di Torino.
In occasione di questa seconda edizione di Biennale, Paratissima collabora nuo-
vamente con il Politecnico con l’obiettivo di valorizzare e intercettare i giovani talen-
ti che operano in tali ambiti, mettendo in evidenza il sempre più stretto e diffuso 
connubio tra l’arte contemporanea e la dimensione tecnologica e digitale come 
mezzo di espressione.
La partecipazione al bando è gratuita e la scandenza per l’invio delle proposte 
è il 05 Ottobre 2022.
Per maggiori informazioni relativamente alla Biennale Tecnologia consultare il sito 
www.biennaletecnologia.it

LA MOSTRA

L’esposizione inaugurerà il giorno Giovedì 10 Novembre 2022, data di inaugura-
zione della Biennale Tecnologia, verrà allestita nella sede del Politecnico di Torino 
in Corso Duca degli Abruzzi n.24.
La data di chiusura della mostra è prevista per Mercoledì 07 Dicembre 2022.
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nari, essenziali, generative. In quest’ambito ricadono temi quali la democrazia e i 
diritti in realzione alla tecnologia, il lavoro, la sanità e le infrastrutture.
Princìpi come Nuovi inizi che descrivono la società che una comunità desidera 
costruire. Sostenibilità, nuovi modelli di sviluppo economico, tecnologie e politiche 
per una mobilità innovativa e, più in generale, riflessioni sull’universo giovanile o la 
direzione che assumerà la nostra società tecnologica.
Ultima chiave di lettura è quella relativa al significato di Principio attivo, assenza 
delle tecnologie farmaceutiche. Qui il concetto vuole essere usato per alludere a 
tutte le tecnologie che abilitano azioni, comportamenti e pensieri innovativi che 
contribuiscono a curare i malesseri della società o a migliorarne la qualità. In senso 
allargato, le tecnologie che non si limitano a essere nuove ma che sono adottate 
come importanti innovazioni si possono concepire come “princìpi attivi” lanciati in 
un sistema e capaci di abilitare importanti effetti per la vita umana e per il pianeta, 
come la transizione digitale, i materiali intelligenti, le tecnologie per l’energia, gli 
algoritmi, i robot e l’intelligenza artificiale.

3. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

Per candidarsi a partecipare alla Biennale Tecnologia come singoli artisti o collet-
tivi (per COLLETTIVO si intendono 2 o più artisti che si presentano sotto lo stesso 
nome) sarà necessario seguire due step:

A) Registrazione Art Gallery

Registrarsi al link. Tale registrazione darà automaticamente e gratutiamente diritto 
all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno della piattaforma artgallery.pa-
ratissima.it, una vetrina dedicata alla promozione e alla vendita online di tutte le opere 
gli artisti iscritti.
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la Guida alla compila-
zione online

In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscizione all’Art Gallery, accedere con le 
proprie credenziali al link e seguire direttamente lo step B.

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, tutti i componenti dovranno avere un proprio profilo 
Art Gallery

Il profilo Art Gallery dei selezionati verrà promosso e condiviso su tutti i canali di Para-
tissima, nonché sulle infografiche di mostra.

B) Candidatura tramite Google Form

A questo link si accede al Google Form dove sarà possibile caricare la propria can-
didatura e le opere che si intende presentare in mostra.

Il Form richiede il caricamento di tutte le immagini delle opere che si intendono pre-
sentare (dimensione massima del file 10MB).

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, sarà sufficiente che soltamento uno dei compo-
nenti compili il Google Form per iscriversi all’evento.

Per accedere al Google Form è necessario avere un proprio account Google, come 
ad esempio quello di posta elettronica Gmail.
Nel caso non ne si abbia uno, è possibile creare un account Google come illustrato 
qui di seguito.



1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i creativi e gli artisti appar-
tenenti alle discipline della pittura, scultura, installazione, fotografia, grafica, 
illustrazione, videoarte e NFT.

Le opere dovranno essere coerenti con il concept del progetto PRINCìPI - 
Costruire per le generazioni future (punto 2).

Gli artisti sono invitati a candidare il numero e la tipologia di opere che ritengono 
opportuno. La selezione finale di quali opere e in quale numero sarà a discrezione 
del curatore del progetto.
Sarà possibile presentare la propria candidatura selezionando, all‘interno del 
Google Form, una tra le seguenti possibilità espositive:

A) Opere a parete: le opere candidate potranno occupare un ingombro massimo in 
larghezza pari a 2,5m lineari per ogni artista.
Per le sculture/installazioni da appendere a parete, si suggerisce di rimanere entro 
i 5kg di peso per una questione di sicurezza; nel caso l’opera che si desidera can-
didare abbia un peso superiore ai 5kg si invita a segnalarlo all’interno del Google 
Form, nella sezione “Descrizione tecnica del progetto”.

B) Sculture: le opere presentate dovranno avere una dimensione massima di 60cm 
x 60cm x 60cm (HxLxP) e verranno poste in teche illuminate messe a disposizione 
del Politecnico.
Costituirà criterio privilegiato di selezione l’utilizzo di tecniche di stampa 3D, o che 
prevedano l’utilizzo di sistemi tecnologici al loro interno tali da garantire un funzio-
namento cinetico, elettrico o di interazione col pubblico in qualsiasi forma, sia 
questa meccanica o tramite sensori.

C) NFT: le opere digitali NFT verranno presentate tramite schermi messi a disposi-
zione dal Politecnico in formato 16:9, disposti orizzontalmente o verticalmente a 
seconda delle necessità specifiche.

Per qualunque esigenza o richiesta particolare, contattare la segreteria organizza-
va all’indirizzo artgallery@paratissima.it
La proposta di partecipazione dovrà pervenire seguendo le istruzioni illustrate al 
punto 3.

2. CONCEPT DI PROGETTO

Princìpi - Costruire per le generazioni

“Princìpi” intesi come nuovi inizi, ma anche come le fondamenta sulle quali costruire 
il nostro futuro che oggi appare particolarmente complesso.
La pandemia che ha così profondamente colpito l’umanità intera e la recente guerra 
scoppiata nel cuore dell’Europa hanno certamente messo a dura prova la società, 
e in particolare i più giovani.
Ed è proprio alle nuove generazioni che Biennale Tecnologia - Tecnologia è Uma-
nità vuole parlare, proponendo per loro e con loro una riflessione complessa e arti-
colata che, a partire ancora una volta dalla tecnologia come principio abilitante che 
concorre a forgiare la nostra realtà, provi a dare qualche risposta, a trovare qualche 
punto fermo da cui ripartire o verso cui tendere per fabbricare un mondo migliore, 
più giusto e democratico.
Diverse sono le accezioni del termine Principio che la Biennale desidera approfon-
dire e indagare anche attraverso l’universo artistico e creativo.

Princìpi come Fondamenti, intesi come i presupposti di qualsiasi disciplina, sia 
essa tecnica , giuridica, economica o di altro genere, ovvero le conoscenze prelimi-
nari, essenziali, generative. In quest’ambito ricadono temi quali la democrazia e i 
diritti in realzione alla tecnologia, il lavoro, la sanità e le infrastrutture.
Princìpi come Nuovi inizi che descrivono la società che una comunità desidera 
costruire. Sostenibilità, nuovi modelli di sviluppo economico, tecnologie e politiche 
per una mobilità innovativa e, più in generale, riflessioni sull’universo giovanile o la 
direzione che assumerà la nostra società tecnologica.
Ultima chiave di lettura è quella relativa al significato di Principio attivo, assenza 
delle tecnologie farmaceutiche. Qui il concetto vuole essere usato per alludere a 
tutte le tecnologie che abilitano azioni, comportamenti e pensieri innovativi che 
contribuiscono a curare i malesseri della società o a migliorarne la qualità. In senso 
allargato, le tecnologie che non si limitano a essere nuove ma che sono adottate 
come importanti innovazioni si possono concepire come “princìpi attivi” lanciati in 
un sistema e capaci di abilitare importanti effetti per la vita umana e per il pianeta, 
come la transizione digitale, i materiali intelligenti, le tecnologie per l’energia, gli 
algoritmi, i robot e l’intelligenza artificiale.

3. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

Per candidarsi a partecipare alla Biennale Tecnologia come singoli artisti o collet-
tivi (per COLLETTIVO si intendono 2 o più artisti che si presentano sotto lo stesso 
nome) sarà necessario seguire due step:

A) Registrazione Art Gallery

Registrarsi al link. Tale registrazione darà automaticamente e gratutiamente diritto 
all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno della piattaforma artgallery.pa-
ratissima.it, una vetrina dedicata alla promozione e alla vendita online di tutte le opere 
gli artisti iscritti.
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la Guida alla compila-
zione online

In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscizione all’Art Gallery, accedere con le 
proprie credenziali al link e seguire direttamente lo step B.

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, tutti i componenti dovranno avere un proprio profilo 
Art Gallery

Il profilo Art Gallery dei selezionati verrà promosso e condiviso su tutti i canali di Para-
tissima, nonché sulle infografiche di mostra.

B) Candidatura tramite Google Form

A questo link si accede al Google Form dove sarà possibile caricare la propria can-
didatura e le opere che si intende presentare in mostra.

Il Form richiede il caricamento di tutte le immagini delle opere che si intendono pre-
sentare (dimensione massima del file 10MB).

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, sarà sufficiente che soltamento uno dei compo-
nenti compili il Google Form per iscriversi all’evento.

Per accedere al Google Form è necessario avere un proprio account Google, come 
ad esempio quello di posta elettronica Gmail.
Nel caso non ne si abbia uno, è possibile creare un account Google come illustrato 
qui di seguito.

http://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita
https://artgallery.paratissima.it/
https://artgallery.paratissima.it/
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-di-Iscrizione-allART-GALLERY2020.pdf
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-di-Iscrizione-allART-GALLERY2020.pdf
http://subscribe.paratissima.it/artists/signin?lang=ita
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1buq_by44LAL14mb6nlIi1eQ8Fa37FYtAbsBqq_1n-HU/edit?urp=gmail_link


1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i creativi e gli artisti appar-
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Per qualunque esigenza o richiesta particolare, contattare la segreteria organizza-
va all’indirizzo artgallery@paratissima.it
La proposta di partecipazione dovrà pervenire seguendo le istruzioni illustrate al 
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La piattaforma artgallery.paratissima.it è una vetrina dedicata alla promozione degli 
artisti e alla vendita online¹ di tutte le opere.

L’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno di tale piattaforma in ogni caso 
non vincola in alcun modo gli artisti candidati partecipanti a Biennale Tecnologia alla 
vendita delle opere presso questo canale.
 
Nel caso specifico in cui l'artista non intenda avvalersi di questo strumento facoltativo, 
è sufficiente indicare l'importo 0€ nella parte in cui è richiesto di inserire il prezzo di 
vendita di ogni opera.

1. Relativamente alla possibilità di vendita online si rimanda all'informativa consultabile al link Termini di 

utilizzo dell'E-commerce.

4. ESITO SELEZIONE

Le iscrizioni chiudono il 05 Ottobre, e l’esito delle selezioni verrà inviato via mail 
entro e non oltre il 12 Ottobre.

Tra tutte le proposte pervenute entro il 05 Ottobre, verranno selezionati per la mostra 
finale circa 20 artisti.

Ogni artista partecipante al presente bando, in caso di selezione, autorizza PRS Impre-
sa Sociale e il Politecnico di Torino all’utilizzo delle immagini ai fini della divulgazione 
dell’evento.

ATTENZIONE
Ogni artista selezionato che parteciperà all’evento dovrà farsi carico dei costi legati alla 
produzione, al trasporto e/o alla spedizione delle opere.

5. PREMIO FINALE

Tra tutte le proposte pervenute, una Giuria composta da tre membri di esperti nel setto-
re decreterà tra tutti gli artisti in mostra quello meritevole del Premio finale, pari ad un 
compenso di €1.000,00 lordi.

6. PROMOZIONE E DIRITTI DI PRIVATIVA

L’iscrizione al Concorso comporta la cessione gratuita (non esclusiva) al Politecnico di 
Torino e a PRS Srl dei diritti di utilizzo dell’opera per gli usi connessi alla promozione 
dell’iniziativa, previa autorizzazione concessa dalla sottoscrizione della Liberatoria 
condivisa al momento della selezione. Le opere inviate potranno essere utilizzate dal 
Politecnico di Torino e PRS Srl anche in altri ambiti (centri culturali, emittenti televisive, 
streaming etc) nell’alveo di attività culturali senza scopo di lucro e a fini divulgativi del 
presente Bando e dei tempi proposti.

2. CONCEPT DI PROGETTO

Princìpi - Costruire per le generazioni

“Princìpi” intesi come nuovi inizi, ma anche come le fondamenta sulle quali costruire 
il nostro futuro che oggi appare particolarmente complesso.
La pandemia che ha così profondamente colpito l’umanità intera e la recente guerra 
scoppiata nel cuore dell’Europa hanno certamente messo a dura prova la società, 
e in particolare i più giovani.
Ed è proprio alle nuove generazioni che Biennale Tecnologia - Tecnologia è Uma-
nità vuole parlare, proponendo per loro e con loro una riflessione complessa e arti-
colata che, a partire ancora una volta dalla tecnologia come principio abilitante che 
concorre a forgiare la nostra realtà, provi a dare qualche risposta, a trovare qualche 
punto fermo da cui ripartire o verso cui tendere per fabbricare un mondo migliore, 
più giusto e democratico.
Diverse sono le accezioni del termine Principio che la Biennale desidera approfon-
dire e indagare anche attraverso l’universo artistico e creativo.

Princìpi come Fondamenti, intesi come i presupposti di qualsiasi disciplina, sia 
essa tecnica , giuridica, economica o di altro genere, ovvero le conoscenze prelimi-
nari, essenziali, generative. In quest’ambito ricadono temi quali la democrazia e i 
diritti in realzione alla tecnologia, il lavoro, la sanità e le infrastrutture.
Princìpi come Nuovi inizi che descrivono la società che una comunità desidera 
costruire. Sostenibilità, nuovi modelli di sviluppo economico, tecnologie e politiche 
per una mobilità innovativa e, più in generale, riflessioni sull’universo giovanile o la 
direzione che assumerà la nostra società tecnologica.
Ultima chiave di lettura è quella relativa al significato di Principio attivo, assenza 
delle tecnologie farmaceutiche. Qui il concetto vuole essere usato per alludere a 
tutte le tecnologie che abilitano azioni, comportamenti e pensieri innovativi che 
contribuiscono a curare i malesseri della società o a migliorarne la qualità. In senso 
allargato, le tecnologie che non si limitano a essere nuove ma che sono adottate 
come importanti innovazioni si possono concepire come “princìpi attivi” lanciati in 
un sistema e capaci di abilitare importanti effetti per la vita umana e per il pianeta, 
come la transizione digitale, i materiali intelligenti, le tecnologie per l’energia, gli 
algoritmi, i robot e l’intelligenza artificiale.

7. DIRITTO D’AUTORE

La Direzione Artistica del Concorso declina ogni responsabilità per la riproduzione 
degli audiovisivi contenente materiale coperto da diritto d’autore per il quale non sia 
stata regolarizzata la posizione SIAE.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali raccolti dalla Direzione Artistica del presente Bando saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali.

9. NORME GENERALI

La Direzione Artistica del progetto espositivo ha il diritto di decisione finale sui casi con-
troversi e su quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in conformi-
tà alla normativa vigente in materia, e si riserva il diritto di apportare modifiche al pre-
sente regolamento per esigenze tecnico-organizzative o di apportare variazioni di pro-
gramma qualora queste si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifesta-
zione.
La partecipazione al presente bando implica l’integrale accettazione del presente rego-
lamento, come da domanda di ammissione.

10. INFORMATIVA

Ai fini della selezione e di una pronta comunicazione i partecipanti sono pregati di inse-
rire un numero di cellulare o telefono attivo al momento della compilazione del Google 
Form.

3. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

Per candidarsi a partecipare alla Biennale Tecnologia come singoli artisti o collet-
tivi (per COLLETTIVO si intendono 2 o più artisti che si presentano sotto lo stesso 
nome) sarà necessario seguire due step:

A) Registrazione Art Gallery

Registrarsi al link. Tale registrazione darà automaticamente e gratutiamente diritto 
all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno della piattaforma artgallery.pa-
ratissima.it, una vetrina dedicata alla promozione e alla vendita online di tutte le opere 
gli artisti iscritti.
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la Guida alla compila-
zione online

In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscizione all’Art Gallery, accedere con le 
proprie credenziali al link e seguire direttamente lo step B.

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, tutti i componenti dovranno avere un proprio profilo 
Art Gallery

Il profilo Art Gallery dei selezionati verrà promosso e condiviso su tutti i canali di Para-
tissima, nonché sulle infografiche di mostra.

B) Candidatura tramite Google Form

A questo link si accede al Google Form dove sarà possibile caricare la propria can-
didatura e le opere che si intende presentare in mostra.

Il Form richiede il caricamento di tutte le immagini delle opere che si intendono pre-
sentare (dimensione massima del file 10MB).

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, sarà sufficiente che soltamento uno dei compo-
nenti compili il Google Form per iscriversi all’evento.

Per accedere al Google Form è necessario avere un proprio account Google, come 
ad esempio quello di posta elettronica Gmail.
Nel caso non ne si abbia uno, è possibile creare un account Google come illustrato 
qui di seguito.

11. INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni visita il sito internet www.paratissima.it o scrivi all’indirizzo 
artgallery@paratissima.it. 
In merito a specifiche domande potete telefonare anche al numero +39 345 3183971 
per parlare con la curatrice della mostra Francesca Canfora.

https://artgallery.paratissima.it/
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2021/07/PRS_TERMINI-E-CONDIZIONI-Ecommerce.pdf
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2021/07/PRS_TERMINI-E-CONDIZIONI-Ecommerce.pdf
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vendita delle opere presso questo canale.
 
Nel caso specifico in cui l'artista non intenda avvalersi di questo strumento facoltativo, 
è sufficiente indicare l'importo 0€ nella parte in cui è richiesto di inserire il prezzo di 
vendita di ogni opera.

1. Relativamente alla possibilità di vendita online si rimanda all'informativa consultabile al link Termini di 

utilizzo dell'E-commerce.

4. ESITO SELEZIONE

Le iscrizioni chiudono il 05 Ottobre, e l’esito delle selezioni verrà inviato via mail 
entro e non oltre il 12 Ottobre.

Tra tutte le proposte pervenute entro il 05 Ottobre, verranno selezionati per la mostra 
finale circa 20 artisti.

Ogni artista partecipante al presente bando, in caso di selezione, autorizza PRS Impre-
sa Sociale e il Politecnico di Torino all’utilizzo delle immagini ai fini della divulgazione 
dell’evento.

ATTENZIONE
Ogni artista selezionato che parteciperà all’evento dovrà farsi carico dei costi legati alla 
produzione, al trasporto e/o alla spedizione delle opere.

5. PREMIO FINALE

Tra tutte le proposte pervenute, una Giuria composta da tre membri di esperti nel setto-
re decreterà tra tutti gli artisti in mostra quello meritevole del Premio finale, pari ad un 
compenso di €1.000,00 lordi.

6. PROMOZIONE E DIRITTI DI PRIVATIVA

L’iscrizione al Concorso comporta la cessione gratuita (non esclusiva) al Politecnico di 
Torino e a PRS Srl dei diritti di utilizzo dell’opera per gli usi connessi alla promozione 
dell’iniziativa, previa autorizzazione concessa dalla sottoscrizione della Liberatoria 
condivisa al momento della selezione. Le opere inviate potranno essere utilizzate dal 
Politecnico di Torino e PRS Srl anche in altri ambiti (centri culturali, emittenti televisive, 
streaming etc) nell’alveo di attività culturali senza scopo di lucro e a fini divulgativi del 
presente Bando e dei tempi proposti.

7. DIRITTO D’AUTORE

La Direzione Artistica del Concorso declina ogni responsabilità per la riproduzione 
degli audiovisivi contenente materiale coperto da diritto d’autore per il quale non sia 
stata regolarizzata la posizione SIAE.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali raccolti dalla Direzione Artistica del presente Bando saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali.

9. NORME GENERALI

La Direzione Artistica del progetto espositivo ha il diritto di decisione finale sui casi con-
troversi e su quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in conformi-
tà alla normativa vigente in materia, e si riserva il diritto di apportare modifiche al pre-
sente regolamento per esigenze tecnico-organizzative o di apportare variazioni di pro-
gramma qualora queste si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifesta-
zione.
La partecipazione al presente bando implica l’integrale accettazione del presente rego-
lamento, come da domanda di ammissione.

10. INFORMATIVA

Ai fini della selezione e di una pronta comunicazione i partecipanti sono pregati di inse-
rire un numero di cellulare o telefono attivo al momento della compilazione del Google 
Form.

11. INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni visita il sito internet www.paratissima.it o scrivi all’indirizzo 
artgallery@paratissima.it. 
In merito a specifiche domande potete telefonare anche al numero +39 345 3183971 
per parlare con la curatrice della mostra Francesca Canfora.

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1buq_by44LAL14mb6nlIi1eQ8Fa37FYtAbsBqq_1n-HU/edit?urp=gmail_link
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1buq_by44LAL14mb6nlIi1eQ8Fa37FYtAbsBqq_1n-HU/edit?urp=gmail_link
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RIEPILOGO SCADENZE

05 Agosto________________________APERTURA ISCRIZIONI

05 Ottobre________________________CHIUSURA ISCRIZIONI

entro il 12 Ottobre_______________COMUNICAZIONE ESITI 

SELEZIONI

DATE MOSTRA

BIENNALE TECNOLOGIA - Tecnologia è Umanità
Princìpi - Costruire per le generazioni

10 Novembre - 07 Dicembre 2022

Dove: Politecnico di Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129, Torino (TO)
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