ART LOVERS SINCE 2005

ART LOVERS SINCE 2005

“ Paratissima ha ampliato negli anni il proprio
raggio d'azione arricchendosi di appuntamenti,
opportunità e progetti nati e sviluppati in
collaborazione con realtà nazionali e internazionali.
Questa presentazione da la visione d'insieme di un
network che si è sviluppato nel corso degli anni a
partire dall'esperienza di Torino e che è ad oggi in
continua evoluzione. ”
Lorenzo Germak - Founder
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2005

Un appartamento sfitto
in via Po, 400 mq, 7 artisti

2006

Un fabbricato in disuso in via
Aosta 3.000 mq 3.500 visitatori

2007

Ex Carceri Le Nuove
240 artisti 13.000 visitatori

2008-2011

PARATISSI MA STORY

Paratissima Story

Per quattro anni consecutivi l'arte invade il
quartiere di San Salvario insinuandosi tra
spazi sfitti, studi professionali, botteghe e
attività commerciali
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Nei 18.000 mq del M.O.I. nasce G@P, il settore
dedicato alle gallerie d'arte contemporanea all'interno
di Paratissima. 500 artisti 120.000 visitatori

Torino Esposizioni. Un' unica location per una
sola grande esposizione. 600 artisti e 83.000
visitatori. Tra i progetti curatoriali dell'edizione, le
otto mostre di N.I.C.E. E’ anche l'anno di nascita
di Paratissima Skopje, la prima Paratissima
International, e della sezione Kids dedicata ai più
piccoli con attività per le famiglie e le scuole

2012

PARATISSI MA STORY

Paratissima cambia rotta e raddoppia: San Salvario
e Porta Nuova + Ex M.O.I. Per la prima volta
Paratissima sbarca a Napoli e con l'associazione
ArteinMovimento realizza appARTissima: 2 giorni
dedicati a tutte le forme d'arte per le strade, sui
balconi e nelle attività commerciali.

2013
2014
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PARATISSI MA STORY

2015

2016

Sotto le volte di Torino Esposizioni sempre più
progetti speciali, mostre curate e collaborazioni
internazionali. Paratissima propone un viaggio a tappe
fra Berlino, Skopje, Cina e Mozambico in attesa della
prima edizione di Paratissima Lisbona.

Nasce Paratissima 360- Art in the City : l’Arte torna a
contatto con il grande pubblico coinvolgendo esercizi
commerciali, laboratori artigiani e gli studi professionali
nell’arco dell’ intero anno. E’ l’anno anche di Paratissima
Cagliari e Paratissima Lisbona, alla loro prima edizione.
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2018

PARATISSI MA STORY

2017

Paratissima cambia nuovamente sede: oltre 600 artisti ospitati
tra le mura della ex Caserma la Marmora di Via Asti. Dopo
la parentesi del 2012 Paratissima torna a Napoli per la sua
prima edizione itinerante. Continuano gli appuntamenti a
Skopje e a Cagliari, mentre vengono avviati i primi progetti
di scambio di artisti con la città di Togliatti, in Russia.

Paratissima approda a Bologna nella sede di IAAD, avviando una
collaborazione con una delle università più apprezzate a livello
nazionale in concomitanza con Artefiera e l’Art Week bolognese.

5

Per dare continuità al lavoro svolto in questi 13
anni, PRS Srl collabora con YLDA Associazione

PRS | PARATISSI MA PRODUZIONI & SE RVIZ I

PRS è un’Impresa Sociale costituita nell’ottobre del
2017 sotto forma di società a responsabilità limitata
con una valorizzazione iniziale di 300.000 Euro.

Culturale non profit, associazione proprietaria del
marchio Paratissima, e Cut 4 Art Associazione
Culturale, realtà che coordina i progetti curatoriali
e i corsi di formazione N.I.C.E.
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GL I E VE NTI

Humans of Paratissima

Ogni anno più di 100 professionisti e 150 volontari
collaborano per realizzare i nostri progetti

12

fra coordinatori
e responsabili di
area

33

risorse bando curatori
e operatori culturali

150
volontari coinvolti tramite le
agenzie della Città di Torino

12

curatori corso nice

25

20
professionisti
coinvolti
tramite agenzie partner

collaboratori in staff

31

anni eta‘
media dello staff
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GL I E VE NTI

Le sezioni di Paratissima
Gli artisti di Paratissima sono tutti i CREATIVI EMERGENTI (pittori, scultori, fotografi, illustratori,
stilisti, videomaker, designer emergenti ) che non sono ancora entrati nel circuito ufficiale dell’arte e i
nomi affermati che desiderano mettersi in gioco in un contesto dinamico rivolto a una vasta platea.

Grafica e
Illustrazione
Pittura

Fashion
Design

Video
Fotografia

Scultura e
Installazione

Nata a Torino come manifestazione off di
Artissima, Paratissima e diventata in pochi
anni uno degli eventi di riferimento nel
panorama artistico a livello nazionale.
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Mostre

Kids

Aree didattiche, laboratori e
workshop assumono un ruolo
fondamentale nella manifestazione
nell’ottica di innescare una
partecipazione attiva, una
connessione tra pubblico e
giovani artisti durante i cinque
giorni dell’evento.

GL I E VE NTI

Progetti
indipendenti
curati

Progetti
Internazionali

Workshop

Premi

L’offerta artistica è ampliata da
eventi progettati da Paratissima e
collaborazioni con altre aziende o
associazioni, progetti indipendenti
curati ritenuti tali per il livello di
qualità e importanza, e mostre
che ospitano artisti di fama
internazionale.

9

32.861
fans

55.190

visualizzazioni

194.900

W E B I NSIGH TS

- dati dall’11/2016 all’11/2017

Social Media

3.260

followers

13.127

visualizzazioni di video
caricati sulla pagina

impression

La pagina web
paratissima.it

490.519

pagine visitate

173.633
visite

8.447
utenti singoli in una sola
giornata sotto evento
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TOR INO

Paratissima Torino
I numeri 2017

5

giorni

46.068
visitatori

14.000

metri quadri
espositivi

536

artisti e creativi
iscritti

18

15

17

24

15

38

PROGETTI

NAZIONALITÀ

MOSTRE

WORKSHOP

GALLERIE D’ARTE

CREATIVI

CURATE

E INCONTRI

CONTEMPORANEA

PREMIATI

INDIPENDENTI
CURATI
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TOR INO

I numeri 2017
> consultate l’Indagine sul Pubblico completa :

http://paratissima.it/wp-content/uploads/2018/02/report-2017-min.pdf

Tipologia pubblico

Provenienza

Prima volta

43,7%

Area Metropolitana

45,0%

Fidelizzati

56,3%

Regione

33,9%

Italia

17,1%

Estero

3,9%

Interesse per l’arte contemporanea

Età
Under 26

32,0%

Mi considero un esperto

11,0%

26-35 anni

19,3%

Mi interessa ma non sono un esperto

69,8%

36-45 anni

16,1%

Mi incuriosisce ma non la capisco

16,7%

46-55 anni

14,0%

Non mi interessa per niente

Over 55

15,9%

2,4%
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TOR INO

Rassegna Stampa
> consultate la Rassegna Stampa completa:

https://drive.google.com/drive/folders/1OMb6Vp7BbN29US1B7FfMV64hbQQAiNoO

Oltre 150 articoli stampa, web e tv/radio tra cui:
La Stampa, Exibart, Artribune, La Repubblica,Insideart...

“ ...se per le persone superstiziose
significa sfidare la sorte e attirarsi guai,
per Paratissima (il cambiamento)
rappresenta una consuetudine e un
modo per costringersi a migliorarsi
sempre.”

“ La manifestazione, collocata ai suoi
esordi in via Po’, ha attraversato la
città [...]. Spostamenti che denotano
una trasformazione e un apliamento
e che trovano nella Caserma, lo
spazio ideale.”

“ Grazie per il ricordo di papà che percorse qui
corridoi sotterranei umidi e bui a cercare il cugino
che aveva solo 19 anni. Il comandante Cabras lo
accompagnò fino alla cella, ma gli disse : ” Ecco, suo
cugino è qui ma non posso mostrarglielo“. Grazie
ragazzi,Tornate in via Asti,per piacere.

gabosutorino.blogspot.it , luglio 2017

Exibart, luglio 2017

La Stampa, novembre 2017
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In attesa dell’edizione 2018

TOR INO

Il Giornale dell’Arte 2017
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TOR INO
Nato nel 2014, N.I.C.E., New independent curatorial
experience, è un corso per curatori d’arte contemporanea con
un’impostazione orientata prevalentemente al lavoro sul campo.
Un training per avviare i giovani curatori a questa professione.

• 3 SETTIMANE DI LEZIONI FRONTALI

• ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE
DI UNA MOSTRA COLLETTIVA

• REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE
DEL CATALOGO DEDICATO

quinta edizione
Marzo 2018

Coinvolgimento diretto degli
allievi nella curatela e
organizzazione di mostre
all’interno di Paratissima
.
L’evento artistico diventa una
palestra in cui mettere a frutto
le conoscenze teoriche
acquisite durante il corso
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TOR INO

Collaborazioni & Progetti Indipendenti Curati
Painting the future
Lefranc Bourgeois

Massive Attack

L’outdoor exhibit di Paratissima13

Red Bull Doodle Art

Lefranc Bourgeois, storica azienda francese
produttrice di materiali per uso artistico, in
occasione del lancio a settembre 2017 della
nuova linea di colori a olio ha presentato la
Call 100X100 CADMIUM FREE – Painting
the future, rivolta a giovani artisti.

La Direzione Artistica di Paratissima ha invitato
10 artisti a presentare dei lavori “fuori misura”:
sculture, interventi di street art e installazioni
monumentali che, disseminati in varie parti
della Caserma La Marmora, fanno da
contrappunto a questa location così suggestiva.

Paratissima13 ha ospitato in esclusiva il “Red
Bull Doodle Art”, il contest internazionale di
Red Bull rivolto agli studenti universitari chiamati
a esprimere la propria creatività attraverso i
“doodle”, ovvero gli scarabocchi realizzati
dando sfogo alla massima libertà espressiva.

Il Tilt Brush di Google
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Hanno
esposto a G@P
Visiva • Roma

CSA Farm Gallery by Cosmoshopart •Torino

Iotipresento • Verrès (AO)

Federica Morandi art projects • Magenta (MI)

Museo Nuova Era • Bari

Galleria Unika • Ortisea (BZ)

Indipendent Artists • Milano

Nero Gallery • Roma

Kerstan Galerie • Stoccarda (DE)

Galleria Unique • Torino

Project Room •Torino

Caracol Art Shop Gallery •Torino

ATB Art Gallery • Torino

ART IN Gallery • Milano

UFOFABRIK Contemporary Art Gallery • Trento

SIA gallery • Skopje

Paolo Tonin Arte Contemporanea • Torino

Loppis OpenLab • Parma

Associazione Culturale M.Arte • Roma

Galleria Unique • Torino

davidepaludetto | artecontemporanea • Torino

CSA Farm Gallery by Cosmoshop Art • Torino

Arkivio Gallery •Torino

G@P E IL PROGETTO NATO NEL 2013, DEDICATO ALLE
GALLERIE D'ARTE CONTEMPORANEA, CHE HANNO

L'OPPORTUNITA DI ESPORRE E VENDERE OPERE D'ARTE A

BUDGET CONTROLLATO, NELL'INTENTO DI RIVOLGERSI AD
UN TARGET DI COLLEZIONISMO "GIOVANE".
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TOR INO

TOR INO

Paratissima Kids
Kids a Paratissima 2017

1500 studenti di 12 istituti del Piemonte e circa 350 bambini con i loro genitori

Nel 2014 è nato ParaFuture –

La sezione KIDS raccoglie le attività

Le attività Kids non si fermano ai

Artisti in erba un progetto

per bambini e ragazzi dai 3 ai 18

cinque giorni dell’evento e sono

sperimentale di incontro tra gli

anni consentendo a tutti di

sempre più numerosi i laboratori

artisti di oggi e quelli di domani

interagire con l’arte e la creatività

e gli interventi artistici permanenti

finalizzato a sensibilizzare i bambini

attraverso il coinvolgimento diretto

proposti all’interno delle scuole o

e i ragazzi verso le diverse forme

delle scuole e delle famiglie

in partnership con soggetti che si

di arte esistenti

occupano di educazione
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TOR INO

Workshop & Incontri
L’Undicesima edizione di Paratissima ha
visto nascere la nuova sezione eventi e
workshop con un fittissimo calendario di
incontri, laboratori e dibattiti.

Paratissima diventa sempre di più momento di
INCONTRO FORMALE E INFORMALE attraverso
l’organizzazione di eventi e laboratori dedicati agli
artisti e, soprattutto, al pubblico della manifestazione.

RESINARCONCRETO
Partire dalla materia per arrivare al
manufatto attraverso ricette replicabili:
un processo ideale per sperimentare
prototipi e creare oggetti con
cemento e resina
SUPERSTATION
La Fondazione per l’architettura / Torino
proposto un workshop per progettare il
punto di accoglienza e il bookshop della
tredicesima edizione di Paratissima.

BUILDING ART
SCULTURE IN CANTIERE
Building ha realizzato un workshop per la
realizzazione di una grande scultura esposta
durante la manifestazione e in seguito
ricollocata come opera d’arte in uno spazio
di proprietà Building
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BOLO GNA

Paratissima Bologna

3

giorni

2.500

visitatori

1.000

metri quadri
espositivi

87

artisti e creativi
iscritti

Durante la prima edizione di Paratissima Bologna
sono stati assegnati 9 premi, nelle categorie:
Paratissima Bologna Talent Prize, Premio N.I.C.E.,
Premio Nophoto, Premio Art Production.
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BOLO GNA

Paratissima per la prima volta approda a Bologna, dal 2 al 4
febbraio, in concomitanza con Artefiera e l'art week bolognese,
nella sede IAAD, l'Istituto d'Arte Applicata e Design, un ex
fabbricato industriale dei primi del '900 frutto di una profonda
opera di riqualificazione urbana. L'occasione siglerà l'inizio di una
stretta collaborazione con una delle università più apprezzate a
livello nazionale e internazionale in materia di creatività,
professionalità e trasversalità tra discipline e progetti.
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MIL A NO

Paratissima Milano

c om i ng s  n
dal 2 al 10 giugno 2018
zona Tortona

7 giorni
oltre 160 ar tisti
attesi 5000 visitatori
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I PRO GETTI

Un catalogo adeguato di opere porterà alla nascita
di un SupermARTket diffuso dell’arte con
vendita multipli e opere sino al valore di Euro
5.000 (anche in partnership con operatori
qualificati della distribuzione alimentare)

Dalla vetrina e dall'ecommerce si arriverà alla
certificazione digitale delle opere d’arte per la
creazione di un market place e, in un secondo
momento, di una borsa valori in opere d’arte

Circolissimo
Favorirà lo sviluppo di una mappatura digitale
dei luoghi dell’arte e degli artisti per favorire
una forma innovativa di entertainment culturale
sia in occasione di Paratissima sia per gli eventi
che si svolgeranno nel corso dell’anno

L'obiettivo è strutturare un club a cui riservare
appuntamenti, formazione, prodotti e servizi di
Art Advisory, anche digitale, specializzata in arte
contemporanea e giovani artisti anche per la
clientela mass market
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Macedonia, Polonia, Francia, Lussemburgo, Germania, Russia, Portogallo…

LE COLL ABOR A Z IONI

Passo dopo passo, Paratissima si sta
ritagliando una posizione anche sullo scenario dell’arte
e della creatività emergente italiana e europea.

la presenza di artisti provenienti da fuori Italia è aumentata sempre più nelle ultime
edizioni, arricchendosi di progetti artistici, mostre e collaborazioni di grande interesse.

Le iniziative internazionali si
inseriscono in modo trasversale
nell'evento, innescando in alcuni
casi, la nascita di altre Paratissime
all'estero e mettendo in luce

l'esportabilita’ di questo
format, che permettera’ ai Paesi
interessati di creare il proprio
evento firmato Paratissima.
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> http://paratissimaskopje.mk/

Quinta edizione
Primavera 2019
Youth Cultural Center, Skopje

3 giorni di evento
8 progetti speciali

LE COLL ABOR A Z IONI

Skopje

13 workshop

5870 visitatori

107 artisti provenienti
da 25 Paesi

I numeri del 2016
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> http://www.paratissima.pt/

Prossima edizione
Luglio 2018

Dai Balcani all'Atlantico
passando per Torino...

LE COLL ABOR A Z IONI

Lisbona

Paratissima Torino e Paratissima
Skopje danno il benvenuto a
Paratissima Lisboa, nata grazie alla
collaborazione con l'associazione
portoghese EBANOCollective.

4
239
6
2,5

giorni di evento
ar tisti
premi
km di percorso espositivo
tra Alfama, Castelo e Mouraria

• A luglio 2016 l’arte contemporanea si è diffusa tra le
strade del centro storico di Lisbona coinvolgendo
negozi e spazi sfitti con l'obiettivo di instaurare un nuovo
dialogo con il territorio e dare maggiore visibilita’ agli
ar tisti emergenti.
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Terza edizione
Estate 2018

Dopo Torino, Skopje e Lisbona Paratissima ha
intrapreso il suo viaggio verso Cagliari dove nei
suggestivi spazi del Lazzaretto dal 5 al 7
agosto 2016 si è svolta la prima edizione
dell’evento.

LE COLL ABOR A Z IONI

Cagliari

Paratissima Cagliari – Onde d’arte è parte del
network Paratissima, un sistema aperto che si è
sviluppato nel corso degli anni a partire dall’esperienza

2

82

4

PROGETTI

ARTISTI

CURATI

E CREATIVI

GALLERIE

di Torino e che è ad oggi in continua evoluzione.

D’ARTE

35

13

10

12

11

pittori

scultori

illustratori

fotografi

ar tigiani
designer
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Prossima edizione
Autunno 2018

Paratissima prosegue il suo viaggio verso il sud Italia e
dopo una collaborazione iniziata nel 2012 finalmente a
giugno si svolgerà la prima edizione di Paratissima
Napoli …another brick in the WORLD!

LE COLL ABOR A Z IONI

Napoli

Paratissima Napoli vuole essere
soprattutto una vetrina e un’opportunità
per i giovani creativi e i talenti
emergenti che esporranno nelle zone
interessate dalla manifestazione.
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CONTATTACI

"...ora abbiamo sia il desiderio, sia la necessità di
essere noi in prima persona ad uscire dal seminato
e sperimentare nuove formule e nuovi territori..."
Francesca Canfora
Direttore Artistico Paratissima

What’s next?

Paratissima® è un marchio comunitario
registrato da YLDA ASSOCIAZIONE
Release: 02/2018

+39 011 2073075
+39 339 8292636
prsimpresasociale@gmail.com
via Mazzini 25 - 10123 - Torino
www.paratissima.it
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