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5. Paratissima Torino

OV E RV I E W
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.
Paratissima Overview è la visione d'insieme di un
sistema aperto che si è sviluppato nel corso degli anni a
partire dall'esperienza di Torino e che è ad oggi in
continua evoluzione.
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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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2016

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.

2017

Dopo la parentesi del 2012 Paratissima torna a Napoli
per la sua prima edizione itinerante. A Skopje
Paratissima giunge alla sua quarta edizione mentre
vengono avviati i primi progetti di scambio di artisti con
la città di Togliatti, in Russia.

PARATISSI MA STORY

2015

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 Lisboa.
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TOR INO

Le sezioni di Paratissima
Gli artisti di Paratissima sono tutti i CREATIVI (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 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.

TOR INO

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.
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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
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

Paratissima Kids
Kids a Paratissima 2016

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.

DIY E-JEWELS
FabLab, laboratorio di fabbricazione
digitale, ha curato un Workshop per
costruire e programmare un gioiello
elettronico.

STAR(T) POINT
La Fondazione per l’architettura / Torino
in collaborazione con Sikkens ha
proposto un workshop per progettare il
punto di accoglienza della dodicesima
edizione di Paratissima.

BUILDING ART
Building ha realizzato un workshop per la
realizzazione di una grande scultura esposta
durante la manifestazione e in seguito
ricollocata come opera d’arte pubblica
presso Quadrato, antico convento di
Sant’Agostino.
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TOR INO

Collaborazioni & Progetti Indipendenti Curati
China

New Millennium Gallery

Cuba

Fucina des Artistas

RedBull Art Lab

La New Millennium Gallery è uno spazio
artistico professionale fondato nel 1999 a
Pechino con l'obiettivo di promuovere il
mercato artistico locale e comunicare con un
network di gallerie internazionali. Per il
secondo anno Paratissima ha ospitato una
selezione di artisti cinesi contemporanei.

All’interno dell’ampio spettro della pittura
cubana contemporanea, Fucina des Artistas
ha proposto ZOOM IN, un percorso di
quattro giovani artisti, ciascuno con una
precisa identità espressiva.

Trasformare un frigorifero RedBull in
un’opera d’arte: è stata la sfida lanciata per il
RedBull Canvas Cooler, il progetto della nota
bevanda energetica, che ha consentito a 9
artisti di realizzare live la decorazione dei mini
frigo del brand durante la manifestazione.

Canvas Cooler
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TOR INO

I numeri 2016
- dati dall’11/2015 all’11/2016

47.294

12.000

visitatori

metri quadri
espositivi

600

artisti e creativi
iscritti

19

5

17

17

16

14

PROGETTI

PROGETTI

NAZIONALITÀ

MOSTRE

WORKSHOP

GALLERIE D’ARTE

INDIPENDENTI

INTERNAZIONALI

CURATE

E LABORATORI

CONTEMPORANEA

L’evento

CURATI

La pagina web - paratissima.it

30.030
fans

6010

followers

53.110

visualizzazioni

2225

followers

497.482

PAGINE VISITATE

193.683

VISITE

Social Media

9.000

UTENTI SINGOLI IN UNA SOLA GIORNATA SOTTO EVENTO
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TOR INO

I numeri 2016
> consultate l’Indagine sul Pubblico completa :

http://ow.ly/CfOi30aWT4Y

Tipologia pubblico

Provenienza

Prima volta

36,2%

Area Metropolitana

52,0%

Fidelizzati

63,8%

Regione

34,9%

Italia

11,6%

Estero

1,5%

Interesse per l’arte contemporanea

Età
Under 26

31,0%

Mi considero un esperto

26-35 anni

18,0%

Mi interessa ma non sono un esperto

76,7%

36-45 anni

16,0%

Mi incuriosisce ma non la capisco

15,3%

46-55 anni

17,0%

Non mi interessa per niente

Over 55

17,0%

6,5%

1,5%
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I numeri 2016

professionisti coinvolti
tramite agenzie partner

TOR INO

20
33

risorse bando curatori
e operatori culturali

150
volontari coinvolti tramite le agenzie
della Città di Torino

17

curatori corso nice

25

collaboratori in staff

12
Lo staff

fra coordinatori e
responsabili di area

31

anni eta‘
media dello staff
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TOR INO

Rassegna Stampa
> consultate la Rassegna Stampa completa: http://ow.ly/zY8y30aWWUi

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

“ Paratissima, fino alle stelle.
Riflettori puntati su Torino, al via la
dodicesima edizione della fiera che
quest’anno si presenta al pubblico
con un tema spaziale,To the Stars.”

“ Paratissima, dodicesima
edizione e cinquecento artisti per la
rassegna torinese, che ques’anno
punta alle stelle.”

“ Paratissima, la rincorsa alle
stelle e gli scenari di “NoPhoto”.
Anticipazioni dalla kermesse “off”
di Torino.”

Exibart, settembre 2016

Exibart, ottobre 2016

“ Insieme a seicento creativi emergenti
Paratissima vola “To the Stars”.
Otto sezioni e dieci mostre in
un’edizione dedicata alle valenze siderali
del numero 12. E ci sono anche 220
opere di artisti affermati. ”

“ L’arte che stupisce a
Paratissima
in cerca di talenti.”

Insideart, novembre 2016

“ Paratissima in orbita a Torino
Esposizioni dalle stelle di Zorio ai
manifesti della Nasa.”
La Repubblica Torino, novembre 2016

La Stampa speciale Arte, novembre 2016

Torinosette- La Stampa, novembre 2016
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TOR INO

Il Giornale dell’Arte

16

I NTE RNATIONA L

Passo dopo passo, Paratissima si sta
ritagliando una posizione anche sullo scenario
dell’arte e della creatività emergente europea.
Macedonia, Polonia, Francia, Lussemburgo, Germania, Russia, Portogallo…
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/

quarta edizione
15-17 Giugno 2017
Youth Cultural Center, Skopje

3 giorni di evento

I NTE RNATIONA L

Skopje

8 progetti speciali

13 workshop

5870 visitatori

107 artisti provenienti
da 25 Paesi

I numeri del 2016

18

> http://www.paratissima.pt/

prossima edizione
Luglio 2018

I NTE RNATIONA L

Lisbona

Dai Balcani all'Atlantico
passando per Torino...
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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prossima edizione
Estate 2017

I NTE RNATIONA L

Cagliari

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.
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
2-4 Giugno 2017

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!

I NTE RNATIONA L

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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Paratissima riprende la sua mission originaria:

l’Arte torna a contatto con il grande pubblico!
2
5

PARATISSIMA 3 6 0

Art in the City

6

4

1
PIAZZA
MARIA TERESA

GIARDINO
AIUOLA
BALBO

7

Paratissima360 è un progetto nato per

promuovere l’arte e la creatività emergente
attraverso un circuito di mostre temporanee
ospitate in attività commerciali, laboratori e studi
professionali su tutto il territorio dell'Area
Metropolitana della Città di Torino e in qualsiasi
periodo dell'anno.

• VUOI ESSERE LA PROSSIMA LOCATION DI P360?
> scrivi a: 360@paratissima.it
> visita il sito: http://paratissima.it/paratissima-360/

22

PRO M O ZIO N E D E L L E OP E RE E DE G L I ART I S T I DE L C I RC UITO PARATIS S IM A

ART GAL L E RY

PA R AT ISSIM A A RT G AL L E RY ON L I NE È U N A V ET R I N A V I RT UALE DEDIC ATA ALLA

I N OSTR I S ERVIZ I

> visita il sito: artgallery.paratissima.it

Advised

P360

Spotlight

Periodicamente il nostro Art Advisor

Visiona le opere attualmente in

Esplora il concept alla base della

segnalerà una selezione di opere

esposizione in una delle location del

produzione dell'artista attraverso la

da acquistare per fasce di prezzo.

circuito Paratissima360, accedi alla

lettura del testo curatiorale che trovi

mappa per scoprire dove trovarle.

pubblicato nella scheda dell'artista.
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UNI VE RSO PARAT ISSIMA

Vuoi essere parte
di questo universo?
Paratissima è un’opportunità a livello nazionale per quegli attori locali che
sentono la necessità di agire sul proprio territorio di appartenenza
organizzando un evento artistico culturale, ma che non hanno sufficienti
energie per muoversi in maniera autonoma o che preferiscono organizzare il
tutto inserendosi in un sistema già affermato e consolidato.
A livello internazionale Paratissima rappresenta l’opportunità di organizzare
un appuntamento che richiami un marchio d’eccellenza e rappresentativo
della creatività e dell’arte emergente in Italia.
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S e e you at
Paratissima 2 01 7
what’s next?

T +39 011 2073075
via Mazzini 25 - 10123 - Torino
www.paratissima.it

Paratissima® è un marchio comunitario registrato da YLDA ASSOCIAZIONE
Release: 04/2017
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