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Ogni anno Associazione Ylda effettua un 

monitoraggio del pubblico al suo 

principale evento artistico di Paratissima. 

Durante ciascuna edizione vengono 

somministrati al pubblico dei questionari 

per cogliere aspettative, valutazioni e 

suggestioni per un sempre migliore 

sviluppo della manifestazione.

Nel 2016 sono stati raccolti 596 
questionari, mentre per le edizioni 
precedenti tale valore si attestava 
sulle 500 unità.

Si ringraziano per il supporto alla somministrazione gli studenti 

del Liceo Alfieri di Torino e l’associazione Giovani per Torino.
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 Paratissima è main event insieme ad Artissima per numero di visitatori.
(Fonte Dati : Ticket office di Paratissima e Rassegna stampa).

flashback

operae

the others

artissima

paratissima

26.000

14.000

18.500

47.294

50.000

la SETTIMANA DI CONTEMPORARY 2016
il pubblico

2

paratissima.it



 Paratissima è main event insieme ad Artissima per numero di visitatori.
(Fonte Dati : Ticket office di Paratissima e Rassegna stampa).

IL PUBBLICO DI PARATISSIMA
CLASSI DI ETA’, SESSO E PROVENIENZA

FEMMINE

60,8 % 39,2 %

MASCHI
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52,0% 34,9% 11,6% 1,5%

37,0% 50,0% 12,0% 1,0%

57,4% 24,4% 15,4% 3,1%

IL PUBBLICO DI PARATISSIMA
CLASSI DI ETA’, SESSO E PROVENIENZA

2014

2015

2016

AREA 
METROPLITANA PIEMONTE ITALIA ESTERO
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La gran parte del pubblico si interessa all’arte pur non reputandosi un esperto.

Il 60% degli esperti ha più di 46 anni.

1,5%

76,7

15,3

6,5%

IL PUBBLICO DI PARATISSIMA

2016

Non mi interessa 
per niente

Mi interessa ma
 non sono un esperto

Sono un esperto

Mi incuriosisce ma
 non la capisco
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P R I M A  V O L TA  A  P A R AT I S S I M A

La gran parte del pubblico si interessa all’arte pur non reputandosi un esperto.

Il 60% degli esperti ha più di 46 anni.

paratissima è una scoperta?

 il 36% del pubblico  partecipa a Paratissima per la prima volta 

36, 2% 63,8%

noSI
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0,6%

27,0%

45,4%

27,0%

Se già stato, da quante edizioni?

dalla scorsa edizione

da 2 edizioni

da 3/4 edizioni

da più di 4 edizioni

valore medio : 4,8 edizioni

8

paratissima.it



più di 
3 volte

valore medio : 4,8 edizioni

Quante volte pensa di venire a Paratissima?

3,7 % 3,7 %11,9 %80,6 %

3 
volte

2
volte

1
volta

valore medio: 1,4 volte

la durata media della visita a paratissima nel 2016 è stata di 2,7 ore
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valore medio: 1,4 volte

la durata media della visita a paratissima nel 2016 è stata di 2,7 ore

le motivazioni del pubblico
perchè sei venuto a paratissima?

appassionati

esperti

totale

interessati

Per un interesse 
specifico sull’arte

 e il design
Per scoprire 
nuovi artisti

Perché ci 
vengo quasi 

ogni anno

Perché ho 
amici/parenti 
che espongono

Perché costa
 poco entrare

Per il tipo di persone 
e di atmosfera

 che si trovano a 
Paratissima

36,9 %
48,7%

40,5 %

16,5 %

23,7 %
23,1 %

24,3 %

18,7 %

21,0 %
17,9 %

21,2 %

20,9 %

20,8 %
20,5 %

19,9 %

23,1%

4,9 %
5,1 %

2,6 %

15,4 %

18,8 %
10,3 %

15,1 %

28,6 %

L’interesse specifico verso l’arte e il design insieme alla curiosità di scoprire e conoscere

direttamente i nuovi artisti sono i fattori motivazionali prevalenti
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L’interesse specifico verso l’arte e il design insieme alla curiosità di scoprire e conoscere

direttamente i nuovi artisti sono i fattori motivazionali prevalenti

paratissima e le “altre”
Intenzione di visitare altre manifestazioni oltre a Paratissima?

Paratissima si conferma un luogo dell'arte contemporanea e appartiene a un circuito che interessa gli 

appassionati di arte. I legami più forti si hanno con Artissima (il 49% degli intervistati la visita o la ha già 

visitata) e con le collezioni della GAM e del Castello di Rivoli (36%).  Inferiore la percentuale di pubblico 

che visita le altre manifestazioni: 28% a The Others, 15% C2C, 13% a Operae.

49 % 36 % 28 % 15 % 13 %
ARTISSIMA GAM/rivoli the others club to club operae

Un visitatore su due di età compresa tra i 36 e i 45 anni partecipa anche ad Artissima. 

Per tutte le altre classi di età questa incidenza è inferiore.
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I giudizi sui singoli aspetti della manifestazione

7,39
7,24

7,58

7,33

7,71

qualità complessiva delle opere

                        qualità degli allestimenti

                                                      tipologia di pubblico/visitatori

                                                                              Accessibilità a informazioni sugli 
                                                                              artisti e sulle opere esposte

                                                                                                                     Organizzazione generale

Il pubblico esprime un giudizio 
complessivamente elevato per 
tutti gli aspetti che riguardano la 
manifestazione. 
Il punteggio più alto è attribuito 
all'organizzazione generale (7,71 in 
una scala da 1 a 10), seguito da un 
apprezzamento per il pubblico e 
per la tipologia di visitatori che si 
incontra. Più critici gli aspetti che 
riguardano la qualità 
dell'allestimento (7,24)  e il sistema 
dell'accessibilità e informazioni 
sugli artisti (7,33)
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valore medio: 1,4 volte

la durata media della visita a paratissima nel 2016 è stata di 2,7 ore

L’interesse specifico verso l’arte e il design insieme alla curiosità di scoprire e conoscere

direttamente i nuovi artisti sono i fattori motivazionali prevalenti

cos’è paratissima?
paratissima è... 

Paratissima è per la gran parte del pubblico una vetrina per gli artisti emergenti e uno 
spazio per la creatività. Non è una fiera, mentre è da rafforzare la visibilità e il 
coinvolgimento a livello internazionale

artisti emergenti

arte contemporanea

creatività

fiera

torino

alternativa ad artissima

autonoma e non istituzionale

dimensione internazionale 

300 preferenze 

176

293

21

68

46

43
14
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