
 

    
 
ON‐AIR a Torino 
giovedì 3 novembre 2011 
 

PRESENTA 

IN/OUT :: UN WORKSHOP E UN LABORATORIO DI IDEE PER NUOVI MODELLI DI MIGRAZIONE ARTISTICA 

Le Residenze offrono agli artisti la possibilità di approfondire il loro lavoro lontano dall’ambiente 
abituale, all’interno di comunità e contesti sociali e culturali ricchi di nuovi stimoli. Una vasta 
gamma di enti e associazioni culturali, soggetti pubblici e privati, così come istituzioni di istruzione 
superiore o perfezionamento offrono oggi, con gradi diversi di utilità e a differenti livelli di 
professionalità, occasioni per svolgere delle esperienze di formazione‐lavoro agli artisti.  
Affrontare la questione delle residenze d'artista (AIR) oggi significa contestualizzarle anche in 
senso culturale in un ambito radicalmente mutato, in cui le vecchie divisioni, geopolitiche e 
ideologiche, hanno lasciato il posto alla realtà del mondo globalizzato e alle sue dinamiche su 
vasta scala. 
 
QUALI SONO LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RESIDENZE D’ARTISTA? QUAL È LA SITUAZIONE IN ITALIA 
E QUALE IL PANORAMA INTERNAZIONALE? QUALI SONO LE FORME ODIERNE DI MOBILITÀ 
ARTISTICA E QUALI MODELLI CONFIGURARE PER UN FUTURO SOSTENIBILE? 
 
Una intensa giornata di incontri e dibattiti per riflettere sul tema, valutare le istanze ed elaborare 
le proposte con l’intervento di operatori e attori del sistema dell’arte contemporanea. Un 
programma strutturato in due sessioni con esperti e portatori di buone pratiche, curatori e artisti 
per creare un dialogo tra e con i partecipanti offrendo al contempo informazioni utili per 
partecipare alle application. 
Un appuntamento promosso dal GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani 
nell’ambito del progetto di cooperazione europea ON‐AIR. I dibattiti sono organizzati in 
collaborazione con FARE, Fondazione Fitzcarraldo onlus e Seat Pagine Gialle. 
L’iniziativa rientra nello speciale autunno di Contemporary Art Torino Piemonte. Con la 
partecipazione di Artissima 18. 
 
INFO: 
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Seat PG ‐ C.so Mortara 22, Torino 
La partecipazione alle sessioni è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Capienza limitata, è’ richiesta la registrazione on‐line entro il 30 ottobre: MODULO DI ISCRIZIONE 
 
CONTATTI : Segreteria Nazionale GAI ‐ Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti italiani 
Via San Francesco da Paola 3, 10123 Torino / n. verde in orario d’ufficio: 800807082 ‐ tel. 0114430034‐45 ‐ fax. 0114430048 
e‐mail: info@giovaniartisti.it ‐ Web: www.giovaniartisti.it 
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 IN/OUT :: UN WORKSHOP E UN LABORATORIO DI IDEE PER NUOVI MODELLI DI MIGRAZIONE ARTISTICA 

Torino 3 novembre 2011  
c/o Seat PG ‐ C.so Mortara 22 

PROGRAMMA 
 

I sessione # WORKSHOP ON‐AIR  
in collaborazione con Trans Artists NL 
 
Tema: LE RESIDENZE D’ARTISTA 
 
Ore 10.00 – 12.30 
 
 

Un workshop interamente dedicato alle Residenze d’artista e condotto dai rappresentanti del 
progetto europeo ON‐AIR con l’intervento di protagonisti della mobilità in ingresso e in uscita dal 
nostro Paese.  
Un momento rivolto principalmente ad artisti, studenti e curatori che si concentrerà sulle 
opportunità di formazione e produzione in contesti istituzionali e non, un’occasione per 
acquisire abilità e conoscenze per l’accesso alle informazioni e alle possibilità internazionali, un 
appuntamento per ascoltare i racconti di chi ha viaggiato e i consigli di chi lavora 
quotidianamente sul tema. 
 
Intervengono: 

 Yasmine Ostendorf ‐ Trans Artists project leader ON‐AIR  
 Paolo Naldini ‐ AD Cittadellarte Fondazione Pistoletto Biella 
 Sunil Vallu ‐  artista in residenza progetto Resò, Cittadellarte Biella  
 Francesco Mattuzzi ‐ artista vincitore DE.MO./ Movin’Up Residenze 2009, Platform Garanti Istanbul  

 
L’incontro si terrà in italiano e in inglese, è previsto un interprete in sala 
 

Questo appuntamento è la tappa italiana di 
ON‐AIR, un’azione europea che prevede 
workshop e programmi di formazione sulla 
mobilità e sulle opportunità di residenza 
(AIR). Un progetto di due anni per affrontare 
e soddisfare le specifiche esigenze degli 
artisti in diverse regioni della UE, selezionato 
dalla Commissione europea per un supporto 
nell'ambito del programma Cultura 2007‐
2013. Grazie al costante impegno sui temi di 
interesse e all’esperienza nel campo dell'arte 
contemporanea emergente, il GAI ‐ 
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani collabora in qualità di partner a 

questa iniziativa di cooperazione internazionale che nel periodo 2010‐2012 comprende 18 laboratori e 5 
workshop coinvolgendo 19 centri di Residenza e partner affiliati in 15 Stati membri dell'Unione europea. 
http://www.on‐air‐mobility.org/ 
 
 
La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
E’ richiesta la registrazione on‐line entro il 30 ottobre : MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

http://www.on-air-mobility.org/
http://rilevazioni.fitzcarraldo.it/limesurvey_181p/index.php?sid=78239&lang=it


II sessione # TAVOLA ROTONDA 
in collaborazione con FARE e Fondazione Fitzcarraldo onlus 
 
Tema: ISTANZE SULLA MOBILITA’ E SISTEMI INTERNAZIONALI DI RESIDENZA 
 
Ore 14.00 – 17.30 
 
Una conferenza dedicata a professionisti del settore cultura, a critici e curatori, ai responsabili 
delle strutture degli spazi e delle residenze, ai rappresentanti delle amministrazioni locali e di tutti 
coloro che sono interessati alle differenti tematiche collegate alla mobilità nelle arti 
contemporanee.  
Un appuntamento che vuole stimolare una connessione tra gli operatori per indagare questioni 
di attualità e obiettivi comuni, avviare una discussione sulle strategie efficaci da attuare, 
stabilire nuovi contatti, attivare lo scambio di esperienze con colleghi provenienti da aree 
geografiche diverse e porre le basi per la creazione di reti future e nuove vie per affrontare i 
cambiamenti. 
 
Ore 14.00 APERTURA LAVORI 
 

 Saluti istituzionali e introduzione generale: 
▫ Maurizio Braccialarghe ‐ Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della città ‐ Città di Torino;  

Presidente GAI  
▫ Luigi Ratclif ‐ Segretario Nazionale GAI 

 
 Introduzione tematica: 

▫  Anna Detheridge ‐ Connecting Cultures 
 
 
Ore 14.20 FOCUS GROUP 
Coordinamento metodologico tavoli: Fondazione Fitzcarraldo onlus 
 

 H 14.30 / il sistema italiano delle residenze d’artista: caratteristiche e progetti   
 

 Intervengono: 
- Christian Frosi - Artissima LIDO  
- Giusy Checola ‐ Archiviazioni Lecce 
- Raffaella Spagna, Laura Pugno, Cosimo Veneziano ‐ Gruppo Diogene 
- Aldo Colella ‐ ArtePollino 
 
 Modera: 

- Barbara Oteri – progetto artinresidence.it  
 
 
 H 15.15 / l’impegno dei privati per la mobilità artistica   

 
 Intervengono: 

- Alessandro Rubini ‐ Fondazione Cariplo 
- Antonella Crippa – Open Care 
- Marco Scotini – NABA Milano 
- Paolo Naldini ‐ Progetto Resò / Fondazione per l'arte moderna e contemporanea CRT 
 
 Modera: 

- Ezio Bertino – Responsabile Relazioni Esterne SEAT PG  
 
 
 



 H 16.00 / la cooperazione internazionale per un sistema sostenibile: istanze e proposte 
la mobilità artistica in entrata e in uscita: panorama europeo, specificità e prospettive 

 
 Intervengono: 

- Enric Panès Calpe – Direttore Accademia Reale di Spagna a Roma  
- Maria Grazia Bellisario – Direttore del Servizio V Architettura e Arte Contemporanee, Mibac 
- Bertan Selim – Direttivo  Trans Artists  
- Beatrice Oleari – Associazione FARE 
 
 Modera: 

- Luigi Ratclif ‐ Segretario GAI 
 
 
Ore 16.50 CONCLUSIONI 
 

 Dibattito e domande dal pubblico 
 
 Note a margine 

▫ Anna Detheridge ‐ Connecting Cultures 
▫ Ugo Bacchella ‐ Fondazione Fitzcarraldo onlus 
 
 Saluti finali 

 
La giornata si concluderà con la partecipazione degli invitati all’opening della Fiera Internazionale d’Arte 
Contemporanea ARTISSIMA 18 all’Oval Lingotto e altri vernissage. 
 
Gli incontri si svolgeranno in italiano e in inglese, è previsto un interprete in sala 
 
La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
E’ richiesta la registrazione on‐line entro il 30 ottobre : MODULO DI ISCRIZIONE 
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Un appuntamento promosso dal GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani  

nell’ambito del progetto di cooperazione europea ON‐AIR.  
I dibattiti sono organizzati in collaborazione con FARE, Fondazione Fitzcarraldo onlus e Seat Pagine Gialle. 

L’iniziativa rientra nello speciale autunno di Contemporary Art Torino Piemonte.  
Con la partecipazione di Artissima 18. 

 
 

INFO: Segreteria Nazionale GAI ‐ Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti italiani 
Via San Francesco da Paola 3, 10123 Torino / n. verde in orario d’ufficio: 800807082 ‐ tel. 0114430034‐45 ‐ fax. 0114430048 
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