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COS’É

?

Cos’è Paratissima

Paratissima nasce nel 2005 a Torino come
manifestazione off di Artissima - Fiera
Internazionale di Arte Contemporanea,
diventando 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.
La vision di Paratissima è 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
quest’ambito.
Gli artisti a cui Paratissima 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.
Dieci anni dopo la sua nascita, Paratissima è
pronta a guardare avanti, ampliando i propri
confini in un naturale sviluppo nazionale
ed internazionale. Un modo per ampliare il
proprio raggio d’azione, arricchendosi di
appuntamenti, opportunità e iniziative con la
volontà di andare oltre i 5 giorni della
kermesse Torinese e con l’ambizioso
obiettivo di creare una vera e propria rete
di scambio tra i territori coinvolti.
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PA R AT I S S I M A C AGL I A R I

ONDE D’ARTE
5 7 AGOSTO 2016
LAZZARETTO DI CAGLIARI

Paratissima Cagliari 1°EDIZIONE

Paratissima Cagliari_ Onde d'Arte è stata la
prima edizione realizzata nel capoluogo
isolano
dell'evento
dedicato
all'arte,
all'artigianato e alla creatività emergente.
L’esposizione artistica, allestita dal 5 al 7
Agosto 2016 negli spazi interni del
Lazzaretto di Cagliari, è stata arricchita dalla
musica del festival “Sulle Strade del Blues” e
dalle performance artistiche che hanno
contribuito a dare vita ad un evento d’arte
contemporanea
insolito,
originale
e
caratterizzato da un clima festoso ed
informale.
La grande collettiva, composta da 82 artisti
emergenti,
è
stata
affiancata
dalle
esposizioni realizzate dalle Gallerie d'Arte
partecipanti - Galleria MACCA; Galleria Esdè;
Fondazione per l'Arte Barrtoli-Felter; Il Salotto
dell'Arte - e dai progetti e le attività
organizzate in collaborazione con importanti
realtà e istituzioni del settore, come: Casa
Falconieri, Urban Center, Campidarte,
l’Accademia d’Arte Santa Caterina, la
Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Cagliari e il Liceo Artistico di
Quartu Sant’Elena.
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Gabriella Locci e Dario Piludu di Casa Falconieri.
Alle spalle il progetto espositivo realizzato dagli
studenti della facoltà di Architettura di Cagliari.

Immagine di un partecipante del Laboratorio di
scrittura creativa realizzato in collaborazione
con l’Accademia d’Arte Santa Caterina.
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Opera realizzata alla Galleria del Sale dall’artista
Ivan Dirtydorsel Piga in occasione di Paratissima
Cagliari grazie alla collaborazione con Urban
Center Cagliari.

Performance di Live Painting realizzata da una
studentessa del Liceo Artistico di Quartu.
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Opera selezionata – Santissimi.

Opere selezionate – Nicola Morittu.
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Paratissima Cagliari 2°EDIZIONE

Dal 27 al 30 Luglio 2017, presso gli spazi
espositivi del Lazzaretto di Cagliari, si è
svolta la seconda edizione di Paratissima
Cagliari - IMPRESSION.
Anche per il secondo anno l'intento è stato
quello di realizzare una grande mostra
collettiva, nonché spazio di sperimentazione,
di incontro e confronto, arricchito da una
programmazione
di
performance
live
artistiche e musicali.
Con il tema “IMPRESSION”, si è voluto invitare
i 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.
87 sono gli artisti emergenti che hanno
affrontato questa nuova sfida, insieme ai
contenuti proposti dalle Gallerie d'Arte
partecipanti - Fondazione per l'Arte
Bartoli-Felter; Galleria Esdè; Il Salotto
dell’Arte; Art in Gallery (Milano). Numerosi
anche i progetti curati, tra cui: la personale
dell’illustratore
venezuelano
Fernando
Cobelo selezionato dalla dodicesima edizione
di Paratissima Torino, la mostra curata dal
torinese Davide Gambaretto e l’esposizione
realizzata dalla direzione artistica di
Paratissima Cagliari, sotto la curatela di
Barbara Lanzafame.
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Anche per la seconda edizione, non sono
mancate le collaborazioni con realtà locali
del settore artistico culturale. In primis la
partecipazione di Casa Falconieri - FIG
FESTIVAL INTERNATIONAL PRINT, che ha
presentato le opere di numerosi artisti incisori
con un occhio di riguardo al tema “Libro
d’artista” e ha organizzato durante le
giornatd’evento dei workshop aperti al
pubblico. Anche l’Accademia d’Arte Santa
Caterina ha collaborato con la realizzazione
di due mostre fotografiche e ha coinvolto il
pubblico attraverso i workshop di scrittura
creativa e di shooting fotografico. Ricordiamo
anche la collaborazione con il Liceo Artistico
di Quartu, Urban Center e Campidarte, che
per il e secondo hanno arricchito la
manifestazione con il loro apporto creativo.
La seconda edizione è stata inoltre
caratterizzata da un'importante novità: la
stipula della convezione con la Facoltà di
Beni Culturali e Spettacolo dell'Università
di Cagliari, grazie alla quale 20 studenti sono
entrati a far parte dello STAFF e hanno
contribuito alla crescita e alla buona riuscita
dell'evento.
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Uno scorcio della Sala Archi, spazio espositivo
che ha accolto i contenuti proposti dalle
Gallerie d'Arte partecipanti e i Progetti realizzati
in collaborazione con Casa Falconieri e con il
coinvolgimento di alcuni giovani curatori.

Uno sguardo dall'alto del chiostro del Lazzaretto
durante le 4 giornate d'evento.
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Live-Printing in collaborazione con Deposito,
agenzia di grafica, illustrazione e stampa che per
l'edizione 2017 ha realizzato il VISUAL
dell'evento.

Live-Painting in collaborazione con l'Accademia
d'Arte Santa Caterina.
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Live-Performance
Musicale
che
vede
protagonista il giovane cantautore triestino
Matteo E Basta.

Al momento delle premiazioni vediamo sul palco gli
organizzatori e gli artisti selezionati, che sono stati
invitati ad esporre alla tredicesima edizione del main
event Paratissima Torino - 1-5 Novembre 2017.
VINCITORI: Daniela Frongia Janas, Federico
Gaudino | MENZIONI SPECIALI: Francesca Cari,
Paolo Ollano e Francesco Meloni, GUSHO e
Klim Kutsevsky.

Photo Credits ROMERO
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Un’ iniziativa

