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Cos'è The Others

The Others è nata undici anni fa come progetto rivoluzionario,
per offrire alle più innovative espressioni artistiche
l'opportunità di partecipare ad una fiera con i medesimi servizi
delle grandi manifestazioni internazionali, ma con costi di
accesso tra i più bassi al mondo.
Oggi è un elemento fondamentale della Contemporary Art
Week torinese. Con esperienza e trasformazione continua,
The Others rafforza la propria natura di piattaforma espositiva
rivolgendosi a gallerie, artist-run e project spaces, collettivi di
artisti e curatori, spazi indipendenti.
Sempre più ambizioso il parterre dei partecipanti, sempre
molto contenuti i costi.

La sede

Nomade di natura The Others è ospitata sin dagli esordi in
sedi non convenzionali. Negli anni si è spostata in diverse
strutture rivitalizzando e riconvertendo importanti edifici in
disuso e con essi l'economia di interi quartieri, che hanno
tratto spunto dalla presenza di The Others per coinvolgere gli
abitanti in progetti di riconversione urbana efficaci e duraturi.
The Others 2022 sarà ospitata per il secondo anno all’interno
del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, ex complesso fieristico
della Città realizzato da Ettore Sottsass senior nel 1938. Il
Padiglione 3, progettato da Pier Luigi Nervi nel 1950, si trova in
Via Petrarca 39/B nel quartiere San Salvario, all’interno dello
storico Parco del Valentino.

XI Edizione

L’undicesima edizione vuole essere espressione della ricerca
di un cambiamento nello stato delle cose.
Lo spazio espositivo sarà disposto a formare un labirinto,
simbolo archetipo di complessità e smarrimento, ma anche di
sfida e astrazione dal mondo.
Perdersi come condizione del ritrovarsi.
The Others si materializza in un crocevia, in cui si intersecano
idee, energie, figure, forme, in una sorta di rituale, una danza
fluida e percettiva. In una società confusa ma implacabile l’arte
mostra la via, rappresentando la connessione universale e
sotterranea che pulsa, la radice senza fine. In una strana
forma di seduzione, il fruitore viene preso per mano e
condotto verso una nuova consapevolezza.

Come partecipare

L'Application Form per The Others 2022 è compilabile dal sito
theothersartfair.com. Le domande di partecipazione dovranno
essere presentate entro il 5 settembre 2022 e inviate
complete dei materiali richiesti.
La domanda di partecipazione dovrà essere completa in ogni
sua parte e accompagnata da copia della caparra
confirmatoria.
CAPARRA CONFIRMATORIA: 300€ + IVA
La caparra confirmatoria si rende necessaria per la validità
della domanda di partecipazione e dovrà essere versata entro
il 5 settembre. Copia del bonifico di avvenuto pagamento
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Quando

L'undicesima edizione di The Others si terrà dal 3 al 6
novembre 2022.
3-4-5 novembre: apertura al pubblico, ore 16.00-23.00
6 novembre: apertura al pubblico, ore 11.00-20.00
Domanda di Partecipazione + Caparra (300 € + IVA)
5 settembre 2022
Saldo
9 ottobre 2022
Allestimento Spazio Espositivo
2 novembre 2022 - h 09.00 / 19.00
3 novembre 2022 - h 08.30 / 12.30
Disallestimento Spazio Espositivo
6 novembre - h 21.00 / 23.00
7 novembre - h 9.00 / 13.00

Il Progetto Espositivo deve coinvolgere al massimo 4 artisti,
ed essere completo di descrizione del progetto artistico, lista e
biografia degli artisti che si intendono presentare.
Sono ammessi alla selezione i progetti che presentano artisti
nati dal 1 gennaio 1983 o artisti > 40 in dialogo con artisti più
giovani (< 40).
I progetti presentati saranno selezionati dal Board Curatoriale
di The Others, guidato per il terzo anno da Lorenzo Bruni,
critico d’arte e curatore. Nel caso di mancata ammissione sarà
data comunicazione scritta con restituzione di quanto versato,
al netto delle spese amministrative che ammontano a 50€ +
IVA se applicabile.
L'espositore potrà partecipare a The Others scegliendo tra
due tipologie di stand:
SPAZIO OTTO
(8m lineari, 4m di parete di fondo e 2m di pareti laterali)
Il costo dello stand è di 850€
SPAZIO DODICI
(12m lineari, 6m di parete di fondo, 4m e 2m di pareti
laterali)
Il costo dello stand è di 1.600€
I prezzi evidenziati sono da considerarsi + IVA al tasso
corrente - se applicabile.

deadline application: 5 settembre 2022
caparra confirmatoria: 5 settembre 2022
Saldo: 9 ottobre 2022
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Termini e condizioni di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente in Euro.
Le spese bancarie sono a carico dell'Espositore.
DATI BANCARI
THE OTHERS SRL
BPER Banca
IBAN: IT03F0538701008000042212324
SWIFT: BPMOIT22XXX
THE OTHERS SRL
Banca d'Alba credito cooperativo cc
IBAN: IT67A0853001006000800100985
SWIFT: ICRAITRREQ0
Il pagamento del saldo dovrà pervenire entro il 9 ottobre
2022, l'espositore dovrà inviare copia del bonifico bancario
all'indirizzo application@theothersfair.com entro la stessa
data.

Torino
www.theothersartfair.com
theothers@theothersfair.com
+39 011 3853897

