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ARTISSIMA 2021 
Al via la seconda edizione del Torino Social Impact Art Award, residenza 
per due giovani artisti con background multiculturale 
 
Promosso da Torino Social Impact, ideato e curato da Artissima, il Torino Social Impact Art 
Award offre a due giovani talenti con una formazione nel mondo dell’arte contemporanea e 
background multiculturale e migratorio l’opportunità di partecipare a una residenza d’artista a Torino, 
finalizzata alla creazione di una nuova opera video o fotografica. 
 
Il Torino Social Impact Art Award nasce dal desiderio di mettere in dialogo l’arte e l’innovazione 
sociale con l’obiettivo di attivare azioni tese a incidere sul presente e sulla società 
contemporanea. Partendo dalla convinzione che l’arte sia in grado di fornire strumenti e spazi fisici 
per interrogarsi sulle urgenze sociali della contemporaneità, il progetto mira a sperimentare il campo 
delle arti come catalizzatore dell’elaborazione di nuove risposte o soluzioni strutturate. L’obiettivo è 
offrire una possibilità di accesso ad una carriera artistica a giovani che provengono da contesti altri 
per ipotizzare forme di inserimento sociale nel mondo della cultura italiana e la diffusione di 
messaggi capaci di trasformare positivamente la percezione di ciò che può comunemente apparire 
come lontano, estraneo o diverso. 
 
Ogni edizione è caratterizzata da un bando, diffuso presso le principali Accademie di Belle Arti 
pubbliche e private e Università italiane, che si rivolge a giovani con una formazione nel mondo 
dell’arte contemporanea il cui background sia multiculturale e migratorio. 
La prima edizione del progetto, caratterizzato dal lancio nel 2020 del bando “Quante Italie?”, è stata 
vinta da Caterina Erica Shanta (Germania, 1986) e Liryc Dela Cruz (Filippine, 1992), che hanno 
prodotto rispettivamente, nel corso della residenza a Torino, le opere Talking about visibility e Il Mio 
Filippino: Invisible Bodies, Neglected Movements. 
 
La seconda edizione del “Torino Social Impact Art Award” rinnova l’opportunità per 2 giovani 
talenti di partecipare a una residenza d’artista a Torino per la creazione di una nuova opera video 
o fotografica invitandoli, anche quest’anno, ad utilizzare l’arte per offrire un contributo alla 
trasformazione della percezione sociale di temi particolarmente urgenti o storie di vita considerate 
“lontane”. 
 
Il bando 2021, dal titolo ZOOM IN/ZOOM OUT evoca, da un lato, il nostro vivere virtuale 
contemporaneo e complesso che ha costretto l'arte a essere fruita quasi esclusivamente da remoto, 
dall’altro conduce a una riflessione sulla capacità di acquisire una visione nuova e inaspettata della 
società se la si osserva da molto vicino o, in prospettiva, da lontano. La specifica storia e formazione 
dei vincitori offrirà accesso a queste prospettive, tanto diverse quanto preziose, permettendo loro di 
raccontare in modo trasversale la società contemporanea di Torino come emblematica di un Paese 
che si sta trasformando. 
 
Gli artisti potranno avvalersi di un servizio di tutoring a cura di Matteo Mottin e Ramona Ponzini, 
fondatori dell’art project Treti Galaxie che, insieme ad Artissima e Torino Social Impact, 
accompagneranno i vincitori alla scoperta della città e delle sue espressioni culturali e sociali più 
significative. I giovani selezionati saranno guidati nel percorso di produzione dell’opera e potranno 
confrontarsi con i curatori del progetto e con la rete di Torino Social Impact attiva sul territorio, 
scoprendo il mondo dell’imprenditorialità e dell’innovazione sociale.  



 
I video o le fotografie prodotte nel periodo di residenza verranno presentati ad Artissima 2021 
(5-7 novembre). 
 
 
Requisiti e modalità di partecipazione 
 
Il bando è rivolto a giovani artisti tra i 21 e i 35 anni che vivono in Italia, con un background 
multiculturale e migratorio; che frequentano o hanno frequentato l’Accademia di Belle Arti o 
Università in Italia e\o all’estero oppure che abbiano presentato la propria ricerca e il proprio lavoro 
in festival, in mostre in gallerie o in istituzioni italiane o estere e che intendono sviluppare il proprio 
percorso a partire dall’arte contemporanea; che intendono creare un’opera attraverso le immagini 
(video/fotografia).  
 
Gli artisti verranno selezionati dal Comitato del “Torino Social Impact Art Award” composto da 
Ilaria Bonacossa, Direttrice di Artissima, Giovanna Melandri, Presidente del MAXXI e Presidente 
Social Impact Agenda per l’Italia, Mario Calderini, docente al Politecnico di Milano e Portavoce di 
Torino Social Impact, Antonio Damasco, Direttore Rete Italiana di Cultura Popolare, Matteo 
Bergamini, direttore editoriale di Exibart, Matteo Mottin e Ramona Ponzini, fondatori dell’art project 
Treti Galaxie e tutor della seconda edizione del premio. 
 
La residenza 
 
“Torino Social Impact Art Award” ospiterà gli artisti selezionati per una residenza di 20 giorni nel 
mese di luglio presso la struttura di Combo, partner del progetto, un innovativo concept di ospitalità 
nel cuore di Porta Palazzo, quartiere storico e multiculturale di Torino.  
 
Gli artisti riceveranno un contributo forfettario pari a 3.000 euro per la produzione dell’opera e per la 
permanenza a Torino, oltre all’accoglienza in residenza.  
 
Scarica qui il bando. La scadenza per partecipare è il 22 giugno. 
Per maggiori informazioni si prega di scrivere all’indirizzo info@artissima.it  
 
 
 
 

 

 
Torino Social Impact // La piattaforma Torino Social Impact riunisce oltre 140 attori dell’area metropolitana torinese 
(imprese, operatori finanziari, terzo settore e istituzioni pubbliche e private) per rafforzare l’ecosistema locale e qualificarlo 
come uno dei migliori posti al mondo per sperimentare un nuovo modo di fare impresa e finanza, perseguendo obiettivi di 
sostenibilità economico-finanziaria insieme a obiettivi misurabili di impatto sociale. 
Torino Social Impact opera per favorire forme di imprenditorialità economicamente sostenibili volte ad affrontare problemi 
sociali emergenti sfruttando le nuove opportunità tecnologiche e per posizionare Torino nella mappa globale degli 
investimenti a impatto sociale attirando gli investimenti privati che possono concretizzare lo sviluppo dell’impact economy 
sul territorio. www.torinosocialimpact.it 
 
Artissima // È la prima fiera internazionale d’arte contemporanea in Italia e si posiziona tra le dieci migliori al mondo grazie 
alla sua identità e storia, all’attenzione per la ricerca, alla dimensione curatoriale e al talent scouting. 
La direzione artistica, la profonda conoscenza dell’evoluzione del mercato dell’arte, la capacità organizzativa e strategica 
nonché la forza promozionale, hanno amplificato nel corso degli anni la percezione di Artissima come brand capace di 
produrre progetti di successo insieme ai propri partner. Da diverse edizioni, la fiera supporta e guida le aziende sponsor 
nell’ideazione di progetti speciali orientati allo “storytelling” per amplificarne la diffusione media e supportare il partner nel 
proprio posizionamento. 
L’organizzazione di Artissima è curata da Artissima srl, società della Fondazione Torino Musei, costituita nel 2008 per 
gestire i rapporti artistici e commerciali della fiera. Il marchio di Artissima appartiene a Regione Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino e Città di Torino. 
www.artissima.it  
 

https://www.artissima.art/torino-social-impact-art-award-2021/
mailto:info@artissima.it
http://www.torinosocialimpact.it/
http://www.artissima.it/


Combo // È l’ostello di nuova generazione per viaggiatori e per torinesi che reinventa i tratti dell’ospitalità low cost. Un’idea 
radicalmente nuova di accoglienza che ospita una casa per viaggiatori, uno spazio pubblico con una programmazione 
culturale e una radio all’interno di edifici storici nei quartieri più vivi delle principali città italiane.  
Un luogo versatile e contemporaneo al servizio delle arti e della cultura per stimolare la convivialità e promuovere lo 
scambio. Combo è un nuovo punto di incontro tra chi viene in città per visitarla e chi ci vive: un luogo dinamico, fluido e 
aperto per curiosi di ogni genere. www.thisiscombo.com  
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Oval, Lingotto Fiere Torino  
4 novembre 2021 | preview  
5–7 novembre 2021 | apertura al pubblico 
 
Artissima XYZ 
1–3 novembre 2021 | preview 
4–9 novembre 2021 | online 
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