
INVISITA
Metodologie e prassi
della curatela artistica

CALL for 
CURATORS



10

15

curator*

artist*

3 cfa

INVISITA è un percorso formativo rivolto a
studentesse e studenti dei corsi Didattica
dell'Arte, Progettazione di spazi espositivi
e Curatela Artistica pensato allo scopo di
fornire strumenti teorici e pratici volti a
indagare ed approfondire prassi e
metodologie legate alla pratica curatoriale
contemporanea.

Verranno selezionatə 10 studentə che dopo
un breve percorso di formazione teorica
saranno coinvoltə in qualità di curators 
 all’interno di un progetto espositivo. Ai fini
delle esposizioni, i/le curators dovranno
selezionare 15 artistə tra gli studenti e le
studentesse dell’Accademia di Belle Arti di
Firenze.

Cos’è INVISITA? 

5 mostre



scadenza call

pubblicazione dei vincitori e delle vincitrici

22
gennaio

6
febbraio

10
febbraio

presentazione del progetto in Accademia 

17
febbraio

24
febbraio

5
maggio

12
maggio

Marzo 
- Aprile

Aprile

Giugno

Settembre
- Ottobre

Lezione 1:
Progettare una mostra: attori, fasi organizzative, selezione e promozione 
- Dott.ssa Silvia Bellotti

Lezione 2:
Metodologie di Studio Visit e tecniche di allestimento 
- Dott.ssa Stefania Rinaldi

Ricerca e studio visit: incontri tra curatori/trici e artist* organizzati
all’interno dell’Accademia di Belle Arti (sala consulta) e nei laboratori
della Fondazione il Bisonte.

Selezione da parte de* giovani curatori/trici di quindici giovani artist* da
inserire in una serie di mostre tematiche presso gli spazi di TranSpace
Residenze e Officina Giovani a Prato. 

Lezione 3:
Laboratorio di scrittura critica 
- Dott.ssa Erica Romano

Lezione 4:
Coinvolgimento del pubblico e mediazione culturale 
- Dott.ssa Viola Pierozzi

Elaborazione pratica del progetto di mostra:
● Allestimento di una text exhibition negli spazi di TranSpace
Residenze a Prato
● Svolgimento di un talk/tavola rotonda durante la giornata di
inaugurazione diretto da* giovani curatori/trici sotto la supervisione
delle curatrici del progetto
● Produzione di un prodotto cartaceo: un magazine che presenti i
lavori esposti attraverso i testi dei curatori

Organizzazione e allestimento di 5 mostre tematiche



E’ possibile inviare la propria candidatura
inviando una mail a
cutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com
con oggetto “Candidatura INVISITA” entro le
24:00 del 22 gennaio 2023.
Alla mail dovrà essere allegato il CV de*
candidatə. Anche eventuali allegati aggiuntivi
(portfolio curatoriale o lettera motivazionale)
potranno essere oggetto di valutazione.  

Scadenze 

Didattica dell'Arte
Progettazione di spazi espositivi  
Curatela Artistica 

Possono partecipare alla call di INVISITA le
studentesse e studenti dei corsi:

Requisiti

4 incontri teorici mirati a formare le
studentesse e gli studenti sulle
metodologie della curatela artistica
la possibilità di curare un‘esposizione 
la tessera associativa all’associazione
culturale CUT | Circuito Urbano
Temporaneo

Le studentesse e gli studenti vincitori
beneficeranno dunque di:

Premi/benefici



Silvia Bellotti 
curatrice
(Forme | Arte Contemporanea / Fondazione Il Bisonte) 

Simone Cariota 
artista
(Consulta dell'Accademia di Belle Arti di Firenze) 

Viola Pierozzi
curatrice
(CUT | Circuito Urbano Temporaneo)

Stefania Rinaldi 
curatrice
(CUT | Circuito Urbano Temporaneo)

Erica Romano 
curatrice
(Forme | Arte Contemporanea)

Organizzatori 



Per ulteriori domande o curiosità è possibile
scrivere alla mail 
cutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com

Contatti 

un progetto di

con il contributo di

partner



Allegato A

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO ________________________________________________________
NATO/A A ________________________________ IL _______________________________
RESIDENTE A __________________________IN VIA ________________________________
EMAIL (IN STAMPATELLO)______________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO________________________________________________________
CELLULARE_________________________________________________________________
CODICE FISCALE_____________________________________________________________

CHIEDE

• Di partecipare alla selezione per il progetto INVISITA | Metodologie e prassi della curatela 
artistica.

• Di essere ammesso/a come socio/a dell'associazione CUT | Circuito Urbano Temporaneo 
senza oneri di quota associativa per l'anno 2023, condividendone le finalità statutarie.

DICHIARA

• Di autorizzare il trattamento dei dati personali in base al decreto legge 196/03.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informiamo che il Suo nominativo entrerà a far parte del nostro database informatico e/o
cartaceo, in quanto da Lei fornito o acquisito personalmente nell'ambito della nostra attività. I dati che La riguardano verranno
utilizzati per scopi interni quali l'iscrizione alle attività ovvero per invio di informazioni, comunicati stampa, inviti a manifestazioni,
convegni, eventi organizzati dalla nostra associazione. I dati che La riguardano, infine, non saranno comunicati ad altri soggetti né
saranno oggetto di diffusione. Le ricordiamo inoltre che, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. n. 196/2003, potrà chiedere in ogni momento di
conoscere natura e origine di tali dati, nonché richiedere che ne venga effettuato l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione e comunque fatto salvo il diritto ad opporsi, in tutto o in parte, a tale utilizzo. 
Il Titolare dei dati è CUT | Circuito Urbano Temporaneo. 
Sede in Prato – Viale Vittorio Veneto n 13,  cutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com 

Data: _________________ Firma (obbligatoria):________________________

Allega alla presente domanda:

• curriculum formativo e professionale;

• fotocopia di un proprio documento di identità;

• lettera motivazionale (opzionale)
• portfolio (opziionale)

mailto:cutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com

	ALLEGATOA_A_call_for_participate_INVISITA.pdf
	CHIEDE




