
 

                                 
	

BLOG to BLOG 
Paratissima13 cerca blogger 

 
 
Dall’ 1 al 5 novembre 2017 si svolgerà la tredicesima edizione di Paratissima, l'evento 
d'arte contemporanea nato nel 2005 come manifestazione off di Artissima, che negli ultimi 
anni è cresciuto in modo esponenziale, attirando artisti, curatori e progetti sempre più 
internazionali. 
 
Nel 2016 hanno partecipato a Paratissima 600 artisti e creativi provenienti da 17 diversi Paesi 
del mondo, un pubblico di 47.294 persone in 5 giorni ha visitato l'evento, e sono stati 
realizzati 16 workshop e laboratori e 17 mostre curate. 
 
CALL 
 
Paratissima da sempre si propone come una vetrina per talenti emergenti, con l'obiettivo di 
dare una possibilità ad artisti e creativi di vario genere per esprimersi e mettersi in gioco. Le 
sezioni principali di Paratissima sono dedicate al design, al fashion, alla fotografia e alle 
giovani gallerie di arte contemporanea, ma noi crediamo fermamente che la creatività sia 
dappertutto e che le forme d'arte siano molteplici e variegate. 
 
Per questo Paratissima lancia per il secondo anno la call dedicata ai blogger interessati a 
partecipare ai 5 giorni dell'evento diventandone protagonisti e narratori.   
 
Ti piace scrivere? Pensi di avere uno stile originale e un point of view interessanti?  
La blogosfera è la tua seconda casa e il tuo sogno è di essere accreditato tra gli opinion 
maker del tuo settore? Se hai capito di cosa stiamo parlando, sei proprio la persona che 
cerchiamo. Partecipa alla call BLOG to BLOG – Paratissima cerca blogger e diventa 
mediapartner di un evento di riferimento nel panorama artistico a livello nazionale. 
Avrai l'occasione di diventare protagonista e narratore d'eccezione di Paratissima13. 
Le tue idee, i tuoi articoli o video e le tue fotografie documenteranno la prossima edizione e 
saranno condivisi sui nostri social network. Inoltre, potrai partecipare alla preview per la 
stampa e il tuo blog comparirà sul nostro sito. 
 
COME PARTECIPARE 
 
Possono partecipare tutti i blogger di qualsiasi età, che abbiano un blog o un vlog 
dedicato alle seguenti tematiche: 
-arte (pittura, scultura, fotografia, installazione, performance, ecc...) 
-fashion 
-design 
-lifestyle 
-eventi, spettacolo ed entertainment 
-cultura 



 

                                 
	

 
Per partecipare, inviaci entro il 10/10/2017 una tua breve presentazione e il link al tuo 
blog/vlog, e inviali all'indirizzo press@paratissima.it, inserendo come oggetto della mail 
“Contest BLOG to BLOG”. 
Nella mail di adesione dovranno essere indicati NOME e COGNOME, ETA', CITTA' di 
RESIDENZA, NUMERO DI TELEFONO, INDIRIZZO MAIL e l'indirizzo del tuo BLOG / VLOG. 
 
E ricorda: un blogger è uno scrittore indipendente, che utilizza uno stile diretto, rispetta le fonti 
e ci mette la faccia! 
 
SELEZIONE 
 
I blogger selezionati saranno coinvolti nelle varie fasi di realizzazione della manifestazione, 
dai sopralluoghi con gli artisti agli allestimenti finali, e avranno un posto in prima fila per tutti 
gli eventi in calendario durante i 5 giorni di Paratissima, come ad esempio la preview per la 
stampa. 
Ai blogger sarà richiesta una presenza minima durante l'evento, dall’1 al 5 novembre 2017 
per poter documentare l'atmosfera, l'esperienza e i progetti di Paratissima 13. 
I blogger selezionati verranno contattati via mail entro il 13/10/2017 e i loro nomi saranno 
comunicati sui canali di Paratissima. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla call in oggetto e conservati per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e necessario per partecipare al concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. 
 
PER INFORMAZIONI 
 
Mail: press@paratissima.it 
Web: www.paratissima.it  
Facebook: https://www.facebook.com/Paratissima/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/Paratissima  
 
 


