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Ente di diritto pubblico istituito 

con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 

SELEZIONE DI UN CURATORE PER FESTIVAL DI ARCHITETTURA.  

CALL PUBBLICA 

 

Nella primavera del 2020 si svolgerà la prima edizione di un nuovo Festival 

di Architettura a Torino, promosso dalla Fondazione per l’architettura / 

Torino e dall’Ordine degli Architetti di Torino. Attraverso una call pubblica, si 

intende individuare un curatore che affianchi il gruppo di coordinamento 

nell’ideazione e programmazione delle attività. 

 

Il contesto 

Dal 2011 al 2017 la Fondazione e l’Ordine hanno curato un’iniziativa con 

cadenza annuale dal titolo Architettura in Città 

(http://www.architetturaincitta.it/), pensata per un pubblico di architetti e 

cittadini, attraverso la costruzione di reti e collaborazioni con i soggetti del 

territorio. 

Nel 2020 si intende proporre un evento nuovo in risposta al bando “Festival 

dell’Architettura”, presentato dalla Direzione Generale Arte e Architettura 

contemporanee e Periferie urbane – DGAAP del MIBAC (scadenza bando: 30 

settembre 2019).  

Gli obiettivi del bando sono promuovere la conoscenza dell’architettura 

contemporanea, favorire la diffusione tra i cittadini della qualità 

architettonica e urbanistica e sviluppare un approccio progettuale integrato 

che, attraverso processi innovativi e inclusivi, favorisca l’innesco di 

interventi di rigenerazione urbana.  

Come da indicazioni del bando, il festival si terrà in un periodo compreso 

tra il 20 marzo e il 20 maggio 2020. 

Link al bando: www.aap.beniculturali.it/festivalarchitettura.html 

 

 

 

mailto:segreteria@fondazioneperlarchitettura.it
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/
http://www.architetturaincitta.it/
http://www.aap.beniculturali.it/festivalarchitettura.html


Ordine Architetti Torino 

www.oato.it 

 

Fondazione per l’architettura / Torino 

www.fondazioneperlarchitettura.it 

via Giolitti 1 - 10123 Torino 

T +39 011 546975 | F +39 011 537447 

La call 

 

La Fondazione per l’architettura / Torino e l’Ordine degli Architetti di Torino 

intendono selezionare un curatore del festival. Tale figura lavorerà a stretto 

contatto con il gruppo di coordinamento del festival, composto da 

consiglieri e staff della Fondazione e da consiglieri dell’Ordine, nell’ideazione 

e programmazione delle attività. 

La figura ricercata è un architetto o laureato in architettura. 

Il curatore individuato deve essere disponibile da settembre per collaborare 

alla stesura del progetto del festival da candidare al MIBAC entro il 30 

settembre. Il tema “core” del Festival edizione 2020 è in fase di discussione 

e sarà individuato in forma definitiva e nelle sue articolazioni con il curatore 

e il gruppo di coordinamento del festival. 

Il curatore inoltre dovrà partecipare a riunioni periodiche con il gruppo di 

coordinamento del festival (da settembre a fine evento). 

È previsto un compenso per il curatore il cui importo sarà definito in fase di 

colloquio. 

 

 

Le candidature 

 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare: 

- curriculum vitae 

- abstract motivazionale di max 2000 battute  

 

• via PEC all’indirizzo: 

amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it, con oggetto 

“Call curatore festival”; 

 

• via Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 

Fondazione per l’architettura / Torino 

Via Giolitti 1, 10123 Torino 

specificando sull’esterno busta “Call curatore festival” 
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LA SCADENZA PER LE CANDIDATURE È LUNEDÌ 2 SETTEMBRE ORE 12.00.  

 

Per la modalità di ricezione attraverso raccomandata fa fede la data di 

ricezione e non la data del timbro postale di invio. 

 

 

La selezione 

La commissione giudicatrice composta dal gruppo di coordinamento del 

festival selezionerà una rosa di candidati da convocare per un colloquio 

individuale. I colloqui si terranno entro il 10 settembre. 

 

 

Informazioni 

Attività culturali Fondazione per l’architettura 

tel. 0115360515 | eventi@fondazioneperlarchitettura.it 


