
Dal 27 al 30 Luglio 2017 torna nel capoluogo isolano, presso gli spazi espositivi del 
Lazzaretto, la seconda edizione di Paratissima Cagliari.

Il tema di quest’anno è IMPRESSION, un invito rivolto ai talenti partecipanti a condividere 
con i visitatori una parte del proprio vissuto e a trasmetterlo attraverso la propria opera, 

lasciando così una traccia, un segno o un passaggio nel tempo.
Pittura, scultura, fotografia, incisione, illustrazione, grafica, artigianato, installazione e 

performance: ogni forma di arte visiva diventa così veicolo di rappresentazione/riproduzione 
del proprio personale vissuto per imprimere il proprio personale contributo sulla mappa della 

contemporaneità.

Durante i quattro giorni della manifestazione, verrà inoltre dedicata particolare attenzione alle 
discipline del disegno, della street art, dello street writing, dell’illustrazione, della serigrafia e 
dell’incisione, mezzi primordiali di espressione per eccellenza nella relazione tra l’Uomo e il 

mondo, nonché strumento personale di decodifica della realtà sin dall’alba dei tempi.

“L’arte è soprattutto un modo per lasciare una traccia della mia esistenza: io ero qui. Ho avuto 
fame, sono stato tradito, ero felice, ero triste, mi sono innamorato, ho avuto paura, ho avuto 

tante speranze, ho avuto un’idea, avevo un buon fine, ecco perché faccio arte.” 

Felix Gonzalez-Torres

IMPRESSION



Paratissima Cagliari è un evento dedicato all’arte e alla creatività isolana e d’oltre mare, che ha 
l’obiettivo di sostenere la creatività in tutte le sue forme, presentando l’arte e la creatività come 
valori sociali e collettivi, destinati non solo agli esperti del settore, ma a tutti coloro che ne sono 
attratti e provano interesse e curiosità per questo ambito.
Gli artisti a cui si rivolge sono i creativi emergenti, non ancora inseriti nel circuito ufficiale dell’arte, 
e i nomi affermati che desiderano mettersi in gioco in un contesto dinamico rivolto ad una vasta 
platea.

L’appuntamento Cagliaritano è parte di un network nazionale ed internazionale che ha origine 
nel 2005 a Torino con la realizzazione della prima Paratissima: nata come manifestazione off di 
Artissima - Fiera Internazionale di Arte Contemporanea, è divenuta in pochi anni uno degli eventi 
di riferimento nel panorama artistico a livello nazionale ed internazionale, posizionandosi a metà 
tra una classica esposizione fieristica ed un grande happening culturale.

Dieci anni dopo la sua nascita Paratissima è pronta a guardare avanti, ampliando i propri confini 
in un naturale sviluppo nazionale ed internazionale: nel 2014 nasce il primo evento gemello a 
Skopje (Macedonia), ad oggi alla quarta edizione; nel 2016, al compimento del dodicesimo 
anno, vediamo realizzarsi altre due importanti edizioni a Lisbona (Portogallo) e a Cagliari; infine, 
nel 2017 verrà organizzata la prima edizione nel cuore della città di Napoli.
Un modo per ampliare il proprio raggio d’azione, arricchendosi di appuntamenti, opportunità 
e iniziative con l’ambizioso obiettivo di creare una vera e propria rete di scambio nazionale e 
internazionale tra i territori coinvolti.

PARATISSIMA CAGLIARI

8



La prima edizione di Paratissima Cagliari_Onde D’Arte ha fatto il suo esordio dal 5 al 7 Agosto 
2016 negli spazi interni del Lazzaretto.
L’esposizione delle opere degli artisti partecipanti è stata affiancata dalla musica del festival 
“Sulle Strade del Blues” e dalle performance live artistiche, che hanno contribuito a dare vita 
ad un evento d’arte contemporanea insolito, originale e caratterizzato da un clima festoso ed 
informale. 
Non sono mancate inoltre importanti collaborazioni con realtà e istituzioni locali del settore come: 
Casa Falconieri, Urban Center, Campidarte, la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi 
di Cagliari, il Liceo Artistico di Quartu Sant’Elena e l’Accademia d’Arte Santa Caterina, con cui 
sono stati organizzati i laboratori e i workshop aperti al pubblico.

COME PARTECIPARE
Per partecipare come artista/creativo è necessario compilare il form di iscrizione reperibile sul 
sito: www.paratissima.it nella sezione dedicata a paratissima Cagliari entro il 16 Giugno 2017.
Prima di effettuare la compilazione del form è necessario leggere il regolamento in cui sono 
esplicitate le modalità e le tempistiche.

INFO  

paratissimacagliari@gmail.com
3332868793 - da Lunedì al Venerdì h 14.00 - 19.00

1150 m2

espositivi
82

iscritti

4
progetti 
speciali

3
workshop

4
gallerie

3382
visitatori

25
volontari



    COME ISCRIVERSI

Per iscriversi è necessario compilare il form al sito www.paratissima.it nella pagina dedicata 
alle iscrizioni di Paratissima Cagliari: http://paratissima.it/cagliari-2/ 
Le informazioni inserite nel form di iscrizione verranno utilizzate per la redazione del 
materiale di comunicazione dei progetti e dei profili degli artisti. I dati personali e i dettagli 
sul progetto non saranno pubblicati ma saranno necessari per le attività della segreteria 
operativa.
Ogni artista dovrà prendersi carico in autonomia dei costi per la produzione, l’allestimento 
e il trasporto delle proprie opere.
Ogni artista per poter esporre le proprie opere dovrà firmare la liberatoria di scarico 
responsabilità in caso di furti e incendi fornita dall’organizzazione prima di procedere 
con l’allestimento. Qualora l’artista non potrà essere presente in fase di allestimento, 
l’organizzazione invierà il documento tramite mail che dovrà essere necessariamente 
rinviato firmato affinché si possa procedere con l’allestimento.
La scadenza per le iscrizioni di Paratissima Cagliari è venerdì 16 Giugno 2017.

Qualora il numero totale degli iscritti risultasse superiore alla disponibilità degli spazi 
espositivi in location, non sarà possibile garantire la partecipazione a tutti i candidati.  

L’ordine cronologico di compilazione del form non determina una priorità nell’assegnazione 
dello spazio. 

REGOLAMENTO



MODALITÁ E COSTI D’ISCRIZIONE
ARTISTI SINGOLI

Il tema dell’opera è libero e può essere utilizzata qualsiasi tecnica. 
Sono previste le seguenti tipologie di spazi espositivi:
A) Parete - fotografia, pittura, illustrazione, arti visive - (1 metro lineare*)  

B) Pavimento - scultura, installazione - (2 m2)

C) Corner Market - prodotti artigianali, design o abbigliamento - (2 m2)

*la superficie espositiva effettiva è di 80 x 150 cm (vedi norme di buon allestimento).

Per l’affitto di 1 spazio espositivo la quota di partecipazione è di 40€ (escluse eventuali 
imposte). 
Soltanto per gli iscritti che opteranno per la tipologia a Parete è possibile selezionare 
fino ad un massimo di 2 spazi espositivi e in tal caso la quota di partecipazione è di 80€€ 
(escluse eventuali imposte). Per gli iscritti che opteranno per la tipologia a Pavimento o 
Corner Market sarà possibile selezionare solo 1 spazio espositivo.

MODALITÁ E COSTI D’ISCRIZIONE 
GALLERIE E PROGETTI CURATI

Per i progetti e gli allestimenti che non rientrano nelle linee guida indicate, ovvero gallerie 
d’arte, collettive, associazioni di artisti e altri progetti, l’unità minima di spazio e il relativo costo 
sono da concordare con l’organizzazione scrivendo una mail allestimento.paraca@
gmail.com, indicando come oggetto la seguente dicitura: Galleria/Altro Progetto.
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Una volta compilato il form di iscrizione, inviate le immagini delle opere e ricevuta la mail di 
conferma di avvenuta registrazione, per ufficializzare l’iscrizione sarà necessario effettuare 
il versamento della quota di partecipazione, che figura come contributo liberale a sostegno 
dell’attività dell’associazione culturale Ventunomila16. In caso di richiesta di fattura sarà 
necessario aggiungere l’IVA alla quota indicata.
Prima di poter procedere con il versamento della quota di iscrizione dovrete 
necessariamente ricevere dall’organizzazione, dopo la chiusura delle iscrizioni, una mail di 
“Conferma Destinazione Spazio Espositivo”, con le indicazioni specifiche sul pagamento. 
Questo perché, come premesso al punto 1, qualora il numero totale degli iscritti risultasse 
superiore alla disponibilità degli spazi espositivi in location, non sarà possibile garantire la 
partecipazione a tutti i candidati.



SOPRALLUOGO ARTISTI

È previsto un incontro con gli organizzatori unito a sopralluogo funzionale degli spazi 
espositivi. Agli artisti ufficialmente iscritti verrà comunicata la data del sopralluogo tramite 
mail.
   
     

MANCATA PARTECIPAZIONE

In caso l’artista sia regolarmente iscritto a Paratissima Cagliari ma non possa più partecipare 
all’evento, ha diritto a richiedere la restituzione della quota comunicandolo almeno 15 giorni 
prima dell’inizio della manifestazione. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere il 
rimborso della quota.


