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Glossario

Associazione artistica: un’organizzazione di per-
sone che hanno un interesse comune per l’arte e 
le sue molteplici forme, un gruppo dei suoi mem-
bri che creano arte e condividono opportunità di 
networking, organizzano mostre, aste, conferen-
ze, ecc.

Cos’è un’associazione artistica? https://
www.joinit.org/blog/what-is-an-art-asso-
ciation

Centro d’arte: un luogo che funge da punto fo-
cale per l’attività o l’interesse artistico; un edificio 
o un gruppo di edifici dedicati all’arte, alla musi-
ca, al teatro, ecc.

Lessico / https://www.lexico.com/defini-
tion/art_centre

Concorso artistico: un evento fisico o online che 
consente agli artisti di mostrare il loro lavoro tra i 
loro colleghi, farlo esaminare da giudici stimati e 
ricevere opportunità espositive e incentivi mon-
etari.

Tutto su Concorsi d’Arte /  https://www.
artistsnetwork.com/art-business/under-
standing-art-competitions-importance/

Fiera d’arte: uno spettacolo di convention in stile 
stand che ospita varie gallerie, collettivi, curatori 
e artisti indipendenti per mostrare opere d’arte a 
collezionisti locali e internazionali per l’acquisto. 
In genere durano 4-6 giorni e si svolgono nelle 
principali città di tutto il mondo. 

Ashey Garner. Cos’è una fiera d’arte? / 
Tribeca Printworks / https://www.tribe-
caprintworks.com/what-is-an-art-fair/

Galleria d’arte: un edificio dove le opere d’arte 
possono essere viste dal pubblico; un luogo dove 
le opere d’arte sono esposte e possono essere ac-
quistate.

Cambridge English Dictionary [online]: https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
art-gallery

Residenza artistica: un programma di residenza 
per artisti e altre opportunità di residenza per ar-
tisti e altri professionisti creativi per soggiornare 
e lavorare temporaneamente altrove. Le residenze 
offrono condizioni favorevoli alla creatività e for-
niscono ai loro ospiti un contesto, come strutture 
di lavoro, connessioni, pubblico, ecc.

Cosa sono le residenze? https://www.tran-
sartists.org/en/what-are-residencies

Arte digitale: l’arte digitale, una volta chiamata 
computer art o new media art, si riferisce all’arte 
realizzata utilizzando software, computer o altri 
dispositivi elettronici.

Galleria Eden. Cos’è Digital Art / https://
www.eden-gallery.com/news/what-is-
digital-art

Arte ambientale: l’arte ambientale, nota anche 
come arte ecologica, comprende diverse forme e 
pratiche che si impegnano e rappresentano l’am-
biente. 

La storia dell’arte. Arte ambientale / 
https://www.theartstory.org/movement/
environmental-art/
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NFT (token non fungibili) / arte crittografica: 
NFT sta per token non fungibile. Sono unità di 
dati uniche e non intercambiabili che vengono 
memorizzate su un libro mastro digitale sicuro 
(blockchain). Un NFT tiene traccia del creatore 
dell’opera d’arte digitale, del suo valore di merca-
to e della sua proprietà.

Il mio Modern Met. Il meglio del 2021: i 
12 migliori artisti NFT e progetti di Crypto 
Art / https://mymodernmet.com/nft-art-
ists-2021/

Galleria pop-up: una galleria / mostra tempora-
nea che dura da un giorno a un mese o più, sp-
esso tenuta in uno spazio non tradizionale come 
una vetrina o lo studio di un artista.

Tutto quello che devi sapere su Pop-Up 
Galleries / Artsy.net / https://partners.art-
sy.net/resource/pop-up-galleries/

Pratiche socialmente impegnate / attiviste: la 
pratica socialmente impegnata descrive l’arte che 
è collaborativa, spesso partecipativa e coinvolge 
le persone come mezzo o materiale del lavoro. 

Tate. Pratica socialmente impegnata / 
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/
socially-engaged-practice

Street art: la street art è legata all’arte dei graffiti in 
quanto viene creata in luoghi pubblici e di solito 
non è autorizzata, ma copre una gamma più ampia 
di media ed è più connessa con il graphic design. 

Tate. Street Art / https://www.tate.org.uk/
art/art-terms/s/street-art
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Piano di formazione
NFT / Crypto Art NFT è l’acronimo di token non fungibile. Sono 

unità di dati uniche e non intercambiabili che 
vengono memorizzate su un libro mastro dig-
itale sicuro (blockchain). In sostanza, poiché 
ognuno di essi ha il proprio codice di crittogra-
fia che non può essere violato, sono certificati 
di autenticità. Un NFT tiene traccia del crea-
tore dell’opera d’arte digitale, del suo valore di 
mercato e della sua proprietà. Ciò consente di 
autenticare un NFT proprio come si potrebbe 
autenticare un dipinto tradizionale.

Arti visive Le arti visive sono forme d’arte che creano 
opere principalmente di natura visiva, come 
ceramica, disegno, pittura, scultura, incisione, 
design, artigianato, fotografia, video, produz-
ione cinematografica e architettura. Queste 
definizioni non dovrebbero essere prese trop-
po strettamente in quanto molte discipline ar-
tistiche (arti dello spettacolo, arte concettuale, 
arti tessili) coinvolgono aspetti delle arti visive 
e arti di altri tipi. All’interno delle arti visive 
sono incluse anche le arti applicate come il de-
sign industriale, il graphic design, il fashion 
design, l’interior design e l’arte decorativa.
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The European Commission’s support for the pro-
duction of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein. 
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