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La Nuova Maniera nasce nel 2020 come spazio
dedicato all'arte contemporanea e ai suoi
trasversali linguaggi che ha come principale
obiettivo quello di creare un discorso critico e
curatoriale collettivo.
Come associazione culturale mantiene un
aperto confronto con artisti e professionisti
invitando alla produzione attiva. Persegue,
quindi, i suoi obiettivi di : confronto critico e
intellettuale organizzando seminari, conferenze
e tavole rotonde; di ricerca di nuovi linguaggi e
maniere; di educazione consapevoli del potere
dell'arte e della cultura come strumento sociale
di partecipazione.

TDF.collective è un collettivo artistico e
curatoriale nato nel 2018 da un'esigenza di
diffondere l'arte contemporanea a 360°.
Negli anni, però, è molto cambiato,
sviluppandosi, arrivando ad occuparsi
attualmente della progettazione di percorsi
creativi sociali, educazione all'arte e
attraverso l'arte contemporanea,
realizzazione di mostre ed eventi. L'occhio di
riguardo è verso l'arte sudamericana,
progetto di punta del collettivo, che è
diventato in poco tempo un punto di
rifermento per l'arte latina in Italia. 

La Nuova Maniera TDF.Collective





Da una breve ricerca effettuata tra gli operatori culturali, è emerso che nel
nostro campo, principalmente nella curatela e nella critica, attualmente ci sia
una grande confusione. Confusione di materia, di ruoli e principalmente di
formazione.
Molti corsi, oggigiorno, offrono una formazione non del tutto completa,
obbligando il fruitore a cercare sempre di più altri corsi e modi per colmare le
lacune lasciate da quelli precedenti.

AREA.lab nasce per cercare di colmare queste lacune, attraverso un percorso
mirato e completo di progettazione culturale.
Saranno più di 40 ore di lezioni frontali, dove si affronteranno le tematiche della
curatela e della critica d'arte, fino ad arrivare alla comunicazione con la stampa
e alla grafica.
Workshop con esperti del settore (fundraiser, progettisti, associazioni e exhibit
designer)
Non mancheranno gli studio visit con artisti contemporanei e galleristi che
spiegheranno il proprio ruolo sul territorio.

PERCHè UN CORSO DI PROGETTAZIONE CULTURALE



Il curatore d’arte è diventato nel corso di questi ultimi anni una tra le figure chiave e
anche più richiesta nel circuito del mondo dell’arte contemporanea.
Figura che ha subìto una decisa evoluzione, spesso in direzione esclusivamente
manageriale, affiancandosi o sovrapponendosi ad altri e altrettanto importanti ruoli,
arrivando ad assumere il ruolo di progettista culturale.
AREA.lab vuole essere un luogo di sperimentazione, un percorso formativo
utile per iniziare ad approcciarsi al mondo dell'arte contemporanea;
promosso dall’associazione culturale La Nuova Maniera e da TDF.collective, si
pone tra i suoi obiettivi quello di fornire gli strumenti cardine, sia teorici che
pratici, per comprendere appieno il ruolo e le dinamiche che un critico e
curatore contemporaneo si trova ad affrontare; mette al centro la necessità
di sviluppo di un pensiero critico ed estetico; offre una prima esperienza sul
campo nell’affrontare la progettazione e organizzazione di una mostra. 
Si propone per i suoi studenti come vero laboratorio di sperimentazione dei
linguaggi del contemporaneo.

IL RUOLO DEL CURATORE OGGI



DOVE SI SVOLGERA' IL CORSO? Negli spazi
dedicati al Dipartimento di Scenografia
dell'Accademia Albertina di Torino.

QUANDO? Dal 3 marzo 2023 al 30 giugno
2023

Alla fine del percorso formativo è previsto un
progetto finale di progettazione di una
mostra alla SUMMER EXHIBITION 2023
dell'Accademia Albertina di Torino.

Sarà possibile attivare dei percorsi di stage e
tirocini post corso con le realtà che
collaborano con AREA.lab



più di 40 ore di lezioni frontali dove verranno approfonditi
elementi di storia dell’arte contemporanea, di storia e
metodologia della curatela, estetica e critica d’arte, oltre
che storia e regole di allestimento, digital marketing e
scrittura per l’arte.

oltre 40 ore di workshop con professionisti nel campo
dell'exhibition designer / progettazione e scrittura bandi /
fundraising / associazionismo

Studio visit con artisti e gallerie d'arte 

Il per-corso di Progettazione Culturale prevede 5 moduli
argomentativi che saranno suddivisi in 5 workshop. Sarà
possibile partecipare singolarmente ad un singolo workshop
o iscriversi all'intero pacchetto.

Partecipando a tutti gli incontri si accede di diritto allo
sconto formazione, al progetto di curatela della SUMMER
EXHIBITION, e allo stage finale con EXHIBI.TO

Sono previste:

PROGRAMMA
FORMATIVO

http://exhibi.to/


CALENDARIO

Venerdì 3  - 10 - 17 Marzo ore 10-17 

Sabato 4 - 11 - 18 Marzo 2023 ore 10-17.  

24 - 25- 26 Marzo 2023 ( 3so.sottoscala orari variabili)

Questo workshop si svilupperà nei venerdì e sabato di marzo
prevede +40 ore di lezioni frontali teoriche +16 ore di progettazione e
allestimento del progetto finale di una mostra presso lo spazio
3so.sottocala 

      Lezioni frontali di storia e critica d'arte / curatela e gestione 
 mostre presso gli spazi dell'Ex Incet del Dipartimento di Scenografia
dell'Accademia Albertina

Studio visit presso spazi artistici e gallerie / esercitazioni e revisione
progetto

Revisione progetto - sopralluogo - allestimento e opening mostra

 I WORKSHOP 
CRITICA E CURATELA D'ARTE 

(48 ORE) 



CALENDARIO
PROGETTAZIONE E STESURA BANDI - 

3ore di lezione teorica frontale
3 ore di lezione pratica

 ASSOCIAZIONISMO  - 

     Venerdì 31 Marzo ore 10-17 

Una giornata dedicata a cosa vuol dire per un ente, un'associazione o
cooperativa del terzo settore creare un progetto per rispondere ad un
bando nazionale e/o europeo.

  L'incontro è tenuto da Paolo Zammitti e Andrea Panero di Ass.
Generativa! APS

        Venerdì 14 aprile 2023 ore 10-17
    
Come aprire un'associazione culturale? Quali sono i passi da compiere
e come portare avanti un'idea nel terzo settore?

L'incontro è tenuto da Isacco Caraccio presidente di Teatro Selvatico

II - III 
WORKSHOP 

14  ORE 



CALENDARIO FUNDRAISING - 

EXHIBIT DESIGN Maggio 2023 (data da valutare)

Primo incontro teorico (data da definire)
Secondo incontro pratico alla manica lunga dell'Accademia
Albertina (data da definire)

      Venerdì 28 aprile 2023 ore 10-17
     
Sostenere economicamente un progetto, un'idea in ambito culturale
rientra tra le problematiche più concrete e annose da affrontare. Il
lavoro del fundraiser è proprio (e anche) questo...trovare le soluzioni
adatte!

L'incontro sarà tenuto da Paolo Vallinotti, fundraiser indipendente e
collaboratore di Hangar Piemonte.

 
Allestire una mostra, saper gestire gli spazi, anche quelli più complessi
e particolari, rientra anche nelle capacità di un ottimo curatore; sia che
sia tu ad allestire, sia che tu debba dirigere i lavori, non puoi non avere
tali competenze in materia!

L'incontro è tenuto da Elisabetta Ajanì, docente della cattedra di
scenografia e allestimento dell'Accademia Albertina di Torino

IV - V
WORKSHOP 

(14 ORE) 



CALENDARIO
Revisione di Progetto

Preparazione Summer Exhibition mostra "dieci artisti per un
curatore" 

Maggio - Giugno 2023
 

*le date protranno subire delle variazioni

 III MODULO
LABORATORI PROJECT

WORK 
(40 ORE) 



Il progetto finale

SUMMER EXHIBITION 
Per coloro che hanno partecipato a tutti e cinque i moduli,
AREA.Lab offre la possibilità di imparare sul campo  grazie
alla collaborazione con l'Accademia Albertina di Belle Arti
di Torino.
Una prima esperienza espositiva importante, nei
suggestivi spazi che da sempre sono dedicati al mondo
delle arti visive e non solo.

La Summer Exhibition è un'iniziativa di spicco
dell'Accademia, coordinata, diretta e curata dal direttore
Eduardo Di Mauro.
Potrai confrontarti con la migliore produzione artistica
dell'Accademia negli spazi selezionati: la Rotonda del
Talucchi, Ipogeo compreso, nel cortile, e nelle Aule di
Scultura, Decorazione ed Anatomia Artistica.



DOCENTI E PROFESSIONISTI 



PAOLO
VALLINOTTI 

 -
Fundraiser

 

ANNACHIARA DE
MAIO

-
Storica e critica

d'arte

GIOVANNA
ROMBALDI

-
Curatrice

indipendente 

ELISABETTA
AJANì

-
Docente di

scenografia

ISACCO CARACCIO
-

Presidente
dell'associazione
culturale  Teatro

Selvatico

PAOLO
ZAMMITTI  

 -
Generativa Aps

 

ANDREA 
PANERO 

-
Generativa Aps

 



Al termine del corso di formazione verranno
offerte possibilità di tirocini curriculari o extra
curriculari a chi avrà seguito il percorso completo
e si sarà distinto durante tutto il  percorso.

Enti e associazioni coinvolte:



LA NUOVA MANIERA

La Nuova Maniera è l'associazione culturale promotrice del corso. 
Come associazione persegue obiettivi di : confronto critico e intellettuale
organizzando seminari, conferenze e tavole rotonde; di ricerca di nuovi linguaggi e
maniere; di educazione consapevoli del potere dell'arte e della cultura come
strumento sociale di partecipazione.
Da quest'anno, in collaborazione con TDF.Collective, ha istituito una sezione
dedicata alla fomazione in campo artistico e culturale.

Al termine del per-corso AREA:Lab sarà quinid possibile attivare stage formativi
come supporto alle attività e progetti promossi dall'associazione.



Exhibi.To è associazione partner del progetto AREA.Lab
Nasce nell’aprile del 2020 come manifestazione diffusa che punta a  creare un nuovo
concetto di collaborazione tra le gallerie, gli spazi e le realtà creative torinesi
impegnate nel campo dell’arte contemporanea.
Da allora Exhibi.To è andata avanti basandosi sulla collaborazione e l’unione d’intenti
delle gallerie del territorio.
Dal 2022 è associazione e collabora con una moltitudine di realtà artistiche
disseminate sul territorio per valorizzare l’arte contemporanea, la ricerca emergente
e l’educazione culturale. 
Il focus dell’Associazione riguarda quindi un programma di aperture coordinate,
inaugurazioni e proposte che coinvolgeranno gallerie e spazi indipendenti in tutto il
territorio di Torino e dintorni. 

EXHIBI.TO



DIPARTIMENTO DI SCENOGRAFIA
DELL'ACCADEMIA ALBERTINA

Area.lab si tiene in collaborazione e negli spazi del dipartimento di scenografia
dell'Accademia Albertina
Durante il percorso si terrà un workshop approfondito di tecniche di allestimento
con la docente Elisabetta Ajanì.
Al termine, per chi sarà interessato ad approfondire questo ambito, sarà possibile
attivare tirocini formativi con il dipartimento.



Info e iscrizioni
 

www.tdfcollective.com/arealab
 

corso.arealab@gmail.com
 

Info.arealab@gmail.com
 

@_area.lab_

Contatti


