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“ 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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Paratissima Eventi, Produzioni & Servizi, perché?
Dal 2005 costruiamo opportunità e vetrine qualiﬁcate per

“Art Production” o la possibilità di realizzare opere site

artisti e creativi emergenti e non solo. In questi anni enti

speciﬁc e produrre mostre curate su tematiche speciﬁche.

pubblici, aziende, associazioni, famiglie e artlovers

Con le opportunità del catalogo “Produzioni & Servizi” il

hanno contribuito a far crescere il nostro network. In che

nostro obiettivo è moltiplicare le occasioni di incontro fra

modo?

creativi emergenti e imprese, enti e istituzioni ma anche la

Nel corso degli anni gli appuntamenti Paratissima hanno

possibilità di avvicinare appassionati o semplici curiosi al

dato l’opportunità a molti artisti emergenti di

mondo dell’arte e accompagnare all’acquisto di opere

confrontarsi con una vasta platea di appassionati o

d’arte a prezzi accessibili grazie alla piattaforma di

semplici curiosi ma le nostre manifestazioni sono ogni

e-commerce Artgallery.

anno ricche di contest, premi, progetti speciali, incontri ,

Puntiamo a consolidare il nostro ruolo di player

laboratori e spazi dedicati alla promozione di enti,

qualiﬁcato nel campo dell’arte contemporanea dedicata

aziende e realtà onlus e del mondo no proﬁt.

agli emergenti e grazie alla forma societaria di Impresa

Molte di queste attività nascono per essere realizzate e

Sociale siamo nella condizione di sviluppare attività di

proposte nei giorni dell’evento ma dopo anni di attività e

vendita di servizi e prodotti pur mantenendo fede alla

grazie alla nostra esperienza e alla nostra rete di artisti e

nostra mission sociale e culturale che ereditiamo dopo

creativi abbiamo oggi la possibilità di proporre le attività

oltre 10 anni di attività come Associazione Culturale no

e i servizi di Paratissima durante tutto l’arco dell’anno e

proﬁt. Questa è la nuova vision di Paratissima. Dopo 15

su tutto il territorio nazionale.

anni ripartiamo con rinnovata energia ed entusiasmo.

Paratissima realizza contest e organizza premi, è un
circuito di mostre temporanee sul territorio cittadino “Art
in the City”realizzate all’interno di studi professionali,
attività commerciali e sedi di enti e istituzioni, è anche
Lorenzo Germak

PRS Srl Impresa Sociale

Per dare continuità al lavoro svolto in questi 15
anni, PRS Srl collabora con YLDA Associazione
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.

PRS | PARATISSI MA PRODUZ ION I & SERVIZI

PRS è un’Impresa Sociale costituita nell’ottobre del
2017 sotto forma di società a responsabilità limitata
con una valorizzazione iniziale di 250.000 Euro.

Paratissima

Paratissima

Art Events

Art production

Art Gallery

Gli eventi e le “Art Fair” del circuito, gli

I multipli d’arte in tiratura limitata e a

La vetrina dedicata agli artisti selezionati

appuntamenti principali dal 2005 a Torino

prezzi accessibili prodotti e diffusi da

che da marzo 2018 è anche piattaforma

e dal 2018 a Milano e Bologna, nel

Paratissima in collaborazione con una

e-commerce. Si arriverà presto, grazie

passato

in

selezione di artisti emergenti. Obiettivo

alla

Macedonia e Lisbona in Portogallo e le

prioritario la diffusione dei multipli sul

qualificati, alla certificazione digitale

edizioni italiane di Cagliari e Napoli per

territorio

alla

delle opere d’arte, alla certificazione

tornare nel prossimo futuro nuovamente

collaborazione con piccoli rivenditori

digitale della transazione e alla creazione

ad uno sviluppo internazionale.

locali.

di una borsa valori di opere d’arte.

le

edizioni

di

Skopje

Paratissima

Art in the City
La

mappatura

digitale

degli

appuntamenti temporanei del circuito
per favorire una forma innovativa di
entertainment culturale portato tutto
l’anno nei luoghi del quotidiano e per dare
ulteriore visibilità alle opere degli artisti
emergenti e indipendenti.

nazionale

grazie

Paratissima

collaborazione

con

partner

Spazio PRS

Produzioni&Servizi

Contemporary Art

Progettazione e realizzazione di mostre a tema,
contest, premi e allestimenti e installazioni site
specific. Grazie all’esperienza maturata in 15
anni di attività e alla collaborazione con enti
pubblici, enti privati e aziende, PRS è in grado di
sviluppare percorsi espositivi e curatoriali fortemente connessi ai grandi temi di attualità in
campo culturale, sociale, ambientale ma anche
tecnologico e dell’entertainment.

A breve l’apertura a Torino di uno spazio/vetrina aperto al pubblico tutto
l’anno che sia adibito a luogo di formazione, didattica, sede delle attività educational riservate alle scuole e sede
dell’attività espositiva dei multipli
artproduction e di progetti espositivi
speciali temporanei prodotti e/o ospitati.

I MACRO PROGETTI

Paratissima

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

Per quattro anni consecutivi l'arte invade il
quartiere di San Salvario insinuandosi tra
spazi sfitti, studi professionali, botteghe e
attività commerciali

PARAT ISSI MA STORY

Paratissima Story

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

2013
2014

PARAT ISSI 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.

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.

2018

Paratissima approda a febbraio a Bologna nella sede di IAAD, in
concomitanza con Artefiera e l’Art Week bolognese. Prima
edizione anche a Milano, dove Paratissima debutta a BASE Milano,
a giugno. Proseguono le collaborazioni con Cagliari e Napoli e
l’appuntamentoTorinese è confermato all’interno degli spazi della
Caserma la Marmora.

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.

PARAT ISSI MA STORY

2019

Per il secondo anno, Paratissima torna a Bologna nella nuova
location degli ex Magazzini Romagnoli durante l’Art Week e a
Milano alla Fabbrica del Vapore in concomitanza con la Design
Week. Sempre nel 2019, prosegue la collaborazione con O.S.A.
(Opera Sociale Avventista Onlus) con la nuova call for artists “Artddiction – Dipendi dall’Arte e da nient’altro” e lancia il contest
“Symbiote”, organizzato insieme alla Fondazione Saussurea Onlus.
Per la prima volta, il best of di Paratissima approda a Novara con la
mostra collettiva “Paratissima Talents” ospitata all’interno del
Castello Visconteo Sforzesco.

Paratissima è un evento ibrido e inclusivo che non pone
limiti alla creatività: è sia un grande contenitore capace
di dare spazio a una pluralità di forme d'arte, sia una
cassa di risonanza in grado di amplificarne la voce in
maniera adeguata, destando così l'attenzione e la
curiosità del grande pubblico.

UN FORMAT ORIGINALE

La definizione di fiera è estremamente riduttiva poiché
Paratissima è un'occasione espositiva che permette agli
artisti emergenti di ottenere visibilità attraverso il
contatto diretto con potenziali acquirenti, collezionisti,
curatori e addetti ai lavori. Per un artista non
rappresentato da alcuna galleria d'arte è estremamente
difficile raggiungere in modo adeguato il proprio pubblico
di riferimento: Paratissima sopperisce in primis a questa
esigenza, affiancando e supportando gli artisti emergenti.

PARAT ISSIMA

Paratissima Since 2005

GL I EVENTI

Humans of Paratissima

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

14

fra coordinatori
e responsabili di
area

35

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

GL I EVE 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.

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 VENTI

Progetti
indipendenti
curati

Progetti
Internazionali

Workshop

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.

Premi

36.700
fans

56.293

visualizzazioni

183.398

7.600

followers

14.478

visualizzazioni di video
caricati sulla pagina

impression

La pagina web

- dati dall’11/2017 all’11/2018

paratissima.it

491.217

pagine visitate

175.615
visite

13.075
utenti singoli in una sola
giornata sotto evento

W EB I NSIGHTS

- dati aggiornati a 04/2019

Social Media

TORINO

Paratissima Torino
La Caserma

CASERMA LA MARMORA

Grazie al rinnovo della sinergia con Cassa Depositi e Prestiti, anche nel 2018 Paratissima ha
potuto svolgersi nel suggestivo spazio della Caserma “La Marmora” di Via Asti. Un ritorno sperato
e voluto per dare continuità al percorso avviato l’anno scorso con tanta soddisfazione per gli
artisti e per noi organizzatori.

TORINO

Planimetria generale con individuazione della posizione degli spazi espositivi.
14.000 mq di superficie espositiva.

N

O SELLA
CORSO QUINTIN

BAR

1

BISTROT
BOOTIQUE

ART IN THE CITY
VIA CARD

corte interna

KIDS & WORKSHOP

NOPHOTO

Ingresso Visitatori
NON ACCESSIBILE
AL PUBBLICO

SPECIA
PROJECTS
VIA ASTI

NICE

NICE

Uscita Visitatori
Ingresso Staff

G@P

NICE

CRAFTERS&MAKERS

VIA ASTI

Ex Caserma Alessandro La Marmora Via Asti 22, Torino

URIZIO
INAL MA

VIA MARIA BRICCA

Biglietteria

TORINO

TOR INO

Paratissima Torino
I numeri 2018

5

40.183

giorni

visitatori

14.000

metri quadri
espositivi

365

artisti e creativi
iscritti

29

12

15

54

18

11

35

200

PROGETTI

NAZIONALITÀ

MOSTRE

BRAND

WORKSHOP

GALLERIE D’ARTE

CREATIVI

OPERE

E INCONTRI

CONTEMPORANE
A

PREMIATI

VENDUTE

INDIPENDENTI
CURATI

CURATE

TOR INO

I numeri 2018

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%

TOR INO

Rassegna Stampa 2018

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

“ Paratissima compie 14 anni e si sente
diversa, come una adolescente
nell’età del cambiamento. Cresce, ma
diventando più piccola, curata e
selezionata. ”
Torinosette, ottobre 2018

“ Al secondo anno alla Caserma di via Asti
c’erano meno lavori strutturali da fare e più
tempo per stare dietro alle proposte.
La selezione si nota, scatto in avanti senza
perdere di vista il proprio pubblico.
Nonostante l’impietoso il diluvio ottimo
allestimento all’esterno per la parte divertimento: in un format così, non una questione
di secondo piano”
La Stampa - Torino , novembre 2018

“ In tanti la criticano, eppure Paratissima
continua a conquistare il pubblico. [...]
Sono stati 45 mila, infatti, i visitatori che
sono entrati nelle sale della caserma La
Marmora di via Asti. Cifre in linea con
quelle dell’edizione 2017, che
confermano Paratissima al secondo
posto tra le fiere d’arte torinesi. ”
Corriere della sera, novembre 2018

In attesa dell’edizione 2019

TOR INO

Il Giornale dell’Arte 2018

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

sesta edizione
Marzo 2019

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

TOR INO

Collaborazioni & Progetti Speciali 2018
Bloody Blast Show
Esse Collection

Nell’ambito di Paratissima14,“Esse
Collection” presenta “Bloody Blast Show”,
una personale interpretazione dell’arte
“ipercontemporanea” a cura di Simone
Sacchi. In qualità di amante dell’arte
contemporanea, il collezionista espone le
opere di 11 artisti.

Ludocrazy

Feral Horses

87 candidature pervenute da ogni parte d’Italia.
Questo l’esito della call “Ludocrazy – Non
impazzire per il gioco”, il contest per artisti
emergenti indetto da Opera Sociale Avventista
Onlus in collaborazione con Paratissima con
l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico
riguardo i temi della ludopatia.

La prevendita dell’opera è avvenuta in esclusiva
a Paratissima. Il modello di comproprietà
proposto da Feral Horses, infatti, ha affascinato
un collezionista privato che, in comune accordo
con Jago, ha deciso di vendere l’opera in quote,
con la volontà di far interagire i visitatori con
l’arte in una maniera completamente diversa

Contest per artisti emergenti

Arte co-proprietà

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

Beijing New Millennium Gallery •Pechino

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".

TOR INO

TOR INO

Paratissima Kids
Kids a Paratissima 2018

1600 studenti di 64 classi del Piemonte e circa 900 famiglie par tecipanti ai laboratori

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

TOR INO

Paratissima Btique
Paratissima BOOTIQUE è un’inedita vetrina per la moda indipendente e il design
contemporaneo dove designer, artigiani, stilisti e atelier che attraverso
tecniche e stili differenti sperimentano creando prodotti artigianali realizzati in pezzi
unici, presentando le loro creazioni e collezioni vendendole direttamente al pubblico

La BOOTIQUE è un luogo dove i denominatori comuni sono:
unicità e produzione handmade; nulla è realizzato in serie e
ogni prodotto è unico e irripetibile, dove il fulcro è la persona,
le sue abilità manuali ed il rapporto intimo con i materiali.

Più di 50 brand

TOR INO

Workshop & Incontri 2018
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.

> SCATTO, EDITING
E.. STAMPO
con Roberto Caielli, fotografo e
stampatore fine art professionista, Canon
Large format printer Ambassador, e con la
presenza del fotografo Giacomo Infantino.
In collaborazione con Manualis, cartiera
artigianale in Fabriano.
> BUILDING DOME
Il workshop di progettazione, in collaborazione
con Gruppo Building ha portato alla
realizzazione di un’ installazione artistica
multimediale incentrata principalmente sulla
costruzione di una struttura geodetica inscritta
in una cupola più grande.

> PROGETTARE CON
I CONTAINER
Obiettivo del workshop, proposto da
Fondazione per l’architettura e Paratissima, è
dare vita a un infopoint con postazione
anche per iscrizioni a attività di Paratissima, a
partire dal riuso di 1 container .

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.

BOLOGNA

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.

BOLOGNA

Paratissima Bologna
2edizione - 2019

3

giorni

2.400

visitatori

1.200

metri quadri
espositivi

65

artisti e creativi
iscritti

Durante la seconda edizione di Paratissima Bologna
sono stati assegnati 3 premi, nelle categorie:
PRS Talent Prize, Premio N.I.C.E., Premio Art Production.

BOLOGNA

Paratissima torna a Bologna per la seconda edizione di Paratissima
Bologna Art Fair! L’appuntamento, anche quest’anno, si è svolto in concomitanza con Arte Fiera e l’Art Week dall’1 al 3 febbraio 2019.
Cambia la location che ha ospitato gli artisti selezionati, ma non la
mission di promozione dei talenti emergenti: dopo l’esperienza presso la
sede di IAAD, Paratissima approda ai Magazzini Romagnoli, un ex
magazzino industriale che per l’occasione diventerà un incubatore di
creatività.
“expeausition_” è il concept della mostra collettiva di quest’anno, una
celebrazione della pelle come strumento di comunicazione più immediato
per disegnare la propria individualità attraverso le più svariate declinazioni.

MI LA NO

Paratissima Milano

5

giorni

5.000

visitatori

2.000

metri quadri
espositivi

152

artisti e creativi
iscritti

Durante la prima edizione di Paratissima Milano
sono stati assegnati 12 premi, nelle categorie:
PRS Talent Prize, Photo Prize, N.I.C.E. Prize,
Paratissima Cagliari Prize.

MILA NO

Paratissima approda per la prima volta a Milano, in concomitanza con Milano
Photo Week, nella sede di Base, un progetto d'innovazione e contaminazione
culturale nel cuore di Zona Tortona.
Through the Black Mirror è il tema della prima edizione milanese che si
configura come un esteso progetto espositivo che coinvolge artisti selezionati,
gallerie d'arte, special projects e progetti artistici allestiti negli spazi I.C.S.
(Independent Curated Spaces). Una particolare attenzione è rivolta ai progetti
fotografici, con la sezione Ph.ocus, che ha ospitato incontri, talk e tavole rotonde.

MILA NO

Paratissima Milano
2edizione - 2019

6

giorni

5.900

visitatori

2.700

metri quadri
espositivi

92

artisti e creativi
e designer iscritti

Durante la seconda edizione di Paratissima Milano
sono stati assegnati 4 premi, nelle categorie:
PRS Talent Prize, Design Prize, N.I.C.E. Prize,
Art Production Selected.

Tre le mostre curate dalla Direzione Artistica tra cui i talentuosi creativi potranno scegliere di candidarsi:
Where Art meets Design, Natural
Flavours e Digital Humanity. La
formula Paratissima, mai così tanto
ibrida come in questo appuntamento, riempirà i suggestivi spazi della
Cattedrale della Fabbrica del
Vapore per 6 giorni di mostre, talk,
incontri e progetti artistici.

MILA NO

Paratissima è tornata a Milano, ma
stavolta durante la settimana più
frizzante dell’anno, quella della
Design Week!
Dal 9 al 14 aprile si è svolta nei
suggestivi spazi della Fabbrica Del
Vapore Paratissima Milano Art&Design Fair, un appuntamento
dedicato all’Arte e al Design, alle
loro contaminazioni e agli sviluppi
futuri e futuribili della tecnologia
nella quotidianità.

Francesca Canfora
Direttore Artistico Paratissima

What’s next?

+39 011 2073075
+39 339 8292636
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via Mazzini 25 - 10123 - Torino
www.paratissima.it
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CON TATTACI

"...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..."

