In occasione della prima edizione di RIPHOTO, Areacreativa42 inaugura il progetto RESIDENT PHOTO(GRAPHER).
RIPHOTO, alla sua prima edizione, è una rassegna fotografica diffusa sul territorio di Rivarolo Canavese (TO) dal 09/05/2020
al 07/06/2020.
Il tema della prima edizione, Oltre l’immagine, è un tentativo di concentrarsi su quegli artisti che interpretano con grande
libertà il mezzo e il linguaggio fotografico, superando la concezione dello stesso come riproduzione e/o interpretazione del
reale e del visibile, elaborando - quando non propriamente distorcendo e costruendo - le immagini in sé stesse o come parte
di un processo, combinandole, sovrapponendole, modificandole o appropriandosi di fotografie altrui per riutilizzarle.
Riphoto vuole essere una piattaforma di analisi, scambio e dialogo intorno a quegli artisti per i quali la pratica fotografica, in
tutte le sue declinazioni, è uno strumento che fa parte di un discorso, senza racchiuderne l’origine e la conclusione.

IL PROGETTO
RESIDENT PHOTO(GRAPHER) nasce in concomitanza con il progetto RIPHOTO, nell’ottica di coniugare la lunga esperienza di
Areacreativa42 nell’ambito delle residenze d’artista con la volontà di dare vita ad una rassegna fotografica a cadenza annuale
che alimenti un forte legame con il territorio sia in termini di restituzione dell’attività artistica che di stimolo progettuale per
gli artisti coinvolti.
Per questo motivo, per l’anno 2020/2021, gli artisti saranno invitati a sviluppare un lavoro in residenza nella cornice del
progetto RI POSTCARDS, progetto tematico volto alla realizzazione di una collezione di cartoline d’artista del territorio di
Rivarolo Canavese, che ospita sia la nostra rassegna che la nostra sede.
L’ obiettivo è offrire al pubblico rivarolese e non solo un nuovo punto di vista sulla nostra città, promuovendola al tempo
stesso come polo culturale con una vocazione artistica rivolta al contemporaneo.
RESIDENT PHOTO(GRAPHER) si inserisce nel contesto del progetto Giovani Curatori, attraverso il quale Areacreativa42 si
propone di fungere da spazio formativo per i futuri professionisti del mondo dell’arte.

INFORMAZIONI TECNICHE
•
•

•

•
•
•
•
•

Le residenze, in date da concordarsi con gli artisti coinvolti, avranno la durata di una settimana (con margine di flessibilità
di un giorno).
Ogni residenza dovrà avere come esito la produzione da parte dell’artista coinvolto di una serie di 10 cartoline d’autore
a tema libero realizzate sul territorio di Rivarolo Canavese. Il tema della cartolina non deve necessariamente essere
interpretato dal punto di vista paesaggistico, ma può assumere qualunque declinazione tematica (paesaggistica,
antropologica, sociale, relativa alla memoria storica ecc.), purchè abbia valore di documentazione della realtà locale. Il
progetto sarà concordato e definito a priori insieme ai curatori.
Le cartoline d’artista (in serie o pezzi unici, firmate e numerate) potranno essere realizzate con qualunque tecnica di
stampa (digitale o analogica); le immagini potranno essere ottenute con tecniche fotografiche analogiche, digitali o
miste, frutto di elaborazione o di recupero (materico o scansione) di immagini preesistenti - purchè, in quest’ultimo
caso, esse provengano dal contesto locale.
Durante il periodo di residenza l’artista sarà tenuto a seguire il progetto e produrre il materiale concordato. Le cartoline
realizzate saranno di proprietà di Areacreativa, che ne disporrà nell’interesse del progetto nel suo complesso e della
diffusione del lavoro dell’artista.
L’associazione mette a disposizione una copertura economica riguardante vitto, alloggio e copertura delle spese relative
al progetto (previo accordo e con relativa documentazione giustificativa).
L’intero progetto si concluderà nella primavera del 2021 durante la seconda edizione di RIPHOTO, e sarà documentato
con una mostra delle cartoline d’artista realizzate e con una apposita sezione del catalogo di RIPHOTO#2.
La candidatura al progetto è a titolo gratuito; per candidarsi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo
staff.areacreativa42@gmail.com, allegando un portfolio in formato PDF contenente una breve dichiarazione
motivazionale, biografia, curriculum artistico e una selezione di lavori utile ad una valutazione della propria produzione.
Per ogni eventuale informazione supplementare è possibile contattare l’associazione all’indirizzo mail sopra indicato

In occasion of the first edition of RIPHOTO, Areacreativa42 introduces RESIDENT PHOTO(GRAPHER) project.
RIPHOTO, at its first edition, is a photographic exhibition organised in the territory of Rivarolo Canavese (Turin), that will take
place from 09/05/2020 to 07/06/2020.
The theme of the first edition, Beyond the image, is an attempt to focus on those artists who interpret the medium and
the photographic language freely. The artists involved overtake the conception of photography, as a reproduction and/or
an interpretation of the real and the visible: they process it, distort it and rebuild it. Images themselves are also part of a
process: they are combined, superimposed and modifyied or they came from an appropriation of other people’s photographs.
RIPHOTO would be a platform of analysis, exchange and dialogue with artists for whom photographic practice, in all its
declinations, is an instrument that is a part of an argument, without the enclosure of the origin and the conclusion.

THE PROJECT
RESIDENT PHOTO(GRAPHER) arises in conjunction with RIPHOTO project. It tries to combine the long experience of
Areacreativa42 in the context of artist residences with the desire to inaugurate an annual photographic review. The intent
is to create a strong link with the territory, both in terms of restitution of the artistic activity and of design stimulus for
the artists involved. For this reason, for the year 2020/2021, the artists will be invited to develop a work in residence under
the project RIPOSTCARDS: it is aimed at the realization of a collection of artist’s postcards inspired by Rivarolo Canavese
territory, which hosts both our exhibition and our headquarters. The aim is to offer the public a new point of view on our city
and, at the same time, promoving it as a cultural pole with an artistic vocation, focused on the contemporary. RESIDENT
PHOTO (GRAPHER) is also inserted in the context of the Young Curators project, throw which Areacreativa42 wants to be a
formative space for future professionists of the world of art.

TECHNICAL INFORMATIONS
•
•

•
•
•
•
•
•

Residences, wich dates will be chosen according to artists’ preferences, will last for one week (one day flexibility).
At the end of each residence the artist involved must have produced a series of ten postcards, created on Rivarolo
territory. The theme of the postcard does not necessarily have to be interpreted from a landscape point of view, but can
take on any thematic declination (landscape, anthropological, social, related to historical memory etc.) with value of
local reality documentation. The project will be agreed in advances with curators.
Postcards (in series or unique pieces, signed and numbered) can be made with every printing technique (digital or
analog) and images can be obtained trough different photographic techniques (analog, digital or mixed); they can also
be the result of processing or recovery of pre-existing images (in this case they must came from local context).
During the residence the artist will be required to follow the project and to produce the agreed material. The postcards
created will be owned by Areacreativa42, which will dispose of them in the interest of the project and the circulation of
the artist’s work.
The association provides an economic coverage for board, lodging and an economic support for expenses related to the
project (by prior agreement and with related supporting documentation).
The whole project will end in spring 2021 during the second RIPHOTO edition; it will be documented through a postcards
exhibition with a special section into the catalogue of RIPHOTO#2.
The application for the project is free of charge; to apply, simply send an email to the address
staff.areacreativa42@gmail.com. The email must contain a PDF portfolio with a short motivational statement, biography,
artistic curriculum and a selection of useful works for an evaluation of the production.
For every extra information you can contact the association at the e-mail address staff.areacreativa42@gmail.com

