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CONCORSO NAZIONALE GIOVANI ARTISTI AGARTTHA ARTE 2015/IV EDIZIONE  

IL TEATRO CARIGNANO DI TORINO  

 

La IV edizione del Concorso Nazionale Giovani Artisti Agarttha Arte, rivolto ai fotografi italiani con 
un’età non superiore ai 35 anni, sarà dedicata, in occasione del 60° anniversario della nascita del 
Teatro Stabile, al Teatro Carignano di Torino, sede storica dell’ente torinese. Il concorso si svolgerà 
nel periodo giugno/dicembre 2015. Il progetto, curato da Adele Re Rebaudengo, è finalizzato alla 
formazione, al sostegno e alla promozione dei giovani artisti nel sistema nazionale dell’arte.  
 

La selezione sarà effettuata da una Commissione internazionale (presieduta da Jean-Luc 
Monterosso, Direttore della MEP Parigi) sulla base del curriculum, della documentazione presentata 
e dei lavori realizzati negli ultimi anni dai candidati nell’ambito delle tematiche dei Beni culturali, 
architettonici e del paesaggio. 
 

Il vincitore del Bando di Concorso, oltre a ricevere in premio la somma di euro 5.000,00 per la 
realizzazione del lavoro al Teatro Carignano di Torino, beneficerà, durante le fasi del Progetto, 
dell’affiancamento di uno o più fotografi internazionalmente riconosciuti. Egli potrà, inoltre, 
partecipare a tutte le fasi teoriche della ricerca e pratiche della realizzazione e degli allestimenti 
affinché la sua esperienza formativa possa tendere ad una completezza nell’acquisizione delle regole 
di funzionamento del sistema internazionale dell’arte, attraverso reali opportunità di interazione con 
il sistema artistico - didattico mediante un’immersione diretta caratterizzata da un alto profilo.  
 
 
 
 
AGARTTHA ARTE 
Direzione Artistica: Adele Re Rebaudengo e Jean-Luc Monterosso  
Presidente: Maria Teresa Chiomio 
Anno Di Costituzione: 1997 
 
FINALITÀ 
_Realizzazione di Progetti fotografici, editoriali e espositivi con i grandi fotografi internazionali. 
_Creazione di collegamenti e rapporti culturali con Istituzioni e Musei finalizzati allo sviluppo di una 
rete in grado di promuovere e diffondere professionalità e contenuti. 
_Formazione, sostegno e promozione dei giovani artisti nel sistema nazionale e internazionale 
dell’arte.  
 
ATTIVITÀ CON I MUSEI 
Agarttha Arte lavora stabilmente da 15 anni con la Maison Européenne de la Photographie di Parigi, 
ha inoltre collaborato con vari Enti e Musei internazionali tra i quali: La Biennale di Venezia, le Mois 
de la Photographie de Moscou Photobiennale, il Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli, il 
Museu Nacional d’Art de Catalunya di Barcellona, il Museo Civico di Palazzo Madama a Torino, il 
Museo Fortuny di Venezia. 
 
ATTIVITÀ CON I FOTOGRAFI INTERNAZIONALI 
Agarttha Arte invita dal 2001, ogni anno, un fotografo di fama internazionale. Le immagini realizzate 
vengono poi esposte in Musei e Istituzioni nazionali e internazionali e entrano a far parte delle loro 
collezioni permanenti. 


