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Il nostro primo Bilancio Sociale, un lavoro che chiaramente si

Nei primi 10 anni di vita, Paratissima è stata portata avanti

focalizza sul 2018, ma che ha radici più profonde andando a

perlopiù da giovani pionieri inconsapevoli di esserlo, alla continua

esaminare il valore e il perimetro di un’organizzazione che muove

ricerca di soluzioni percorribili per portare avanti ancora un po’

i suoi primi passi nel 2005.

questa pazza avventura artistica e culturale. Giovani che traevano

Emerge da queste pagine il gran lavoro di un team che ha saputo

la spinta vitale non tanto dal desiderio di fare impresa o di

stringere alleanze e partnership con tantissime realtà del

affermarsi nel settore, quanto dal piacere di colorare a tinte forti

territorio, pubbliche e private, ampliﬁcando opportunità e relazioni

la propria esistenza e di garantire la sopravvivenza di un

fra i nostri artisti, i partner e gli appassionati che ci seguono a

evento-Fenice, costretto ogni anno a partire da zero e a cercarsi

Torino e nel resto dell’Italia. Anche grazie a questo primo Bilancio

una location in giro per Torino.

si possono comprendere in pieno la forza e le potenzialità di un

Arrivare ad un Bilancio Sociale è, quindi, un importante risultato

progetto aperto, inclusivo, per la collettività.

non solo dal punto di vista comunicativo ma anche da quello

Voglio dedicare il nostro primo Bilancio Sociale al nostro team e

simbolico, come superamento della (lunga e tortuosa) infanzia e

ai nostri partner, a tutte le persone che in questi anni hanno

adolescenza vissuta come associazione YLDA, e del deﬁnitivo

dedicato le loro energie a questa avventura e a chi si avvicinerà a

ingresso nella fase di maturità, sotto la guida di PRS impresa

noi d’ora in avanti, ora che all’orizzonte abbiamo nuove sﬁde,

sociale.

nuovi compagni di viaggio e obiettivi ancora più ambiziosi.
Damiano Aliprandi
Presidente Ylda Associazione Culturale
Lorenzo Germak
Presidente Esecutivo PRS Srl Impresa Sociale
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Paratissima è un progetto nato a Torino quindici anni fa. Un’impresa culturale
lanciata in una città nella quale gli spazi destinati ai giovani artisti, erano poco
collegati al sistema delle arti contemporanee e soffrivano per il progressivo
assottigliarsi di risorse pubbliche.
Un’impresa culturale che ha messo in relazione la rigenerazione urbana con il
lavoro artistico, coinvolgendo la comunità in questo impegno.
Nel 2004 Paratissima, una piccola realtà associativa, riesce a fare della sua
condizione, della sua giovane esistenza e della mancanza di mezzi, una risorsa.
Alla base di tutto un’idea tanto semplice quanto intelligente: l’utilizzo di locali
o appartamenti temporaneamente sﬁtti ottenuti in prestito gratuito dai
proprietari. Soluzione che la porterà, nell’arco di pochi anni, a sviluppare il
proprio progetto ﬁno a divenire uno degli eventi espositivi più interessanti del
panorama cittadino e non solo.

Un’impresa culturale che ha
messo in relazione la
rigenerazione urbana con il
lavoro artistico, coinvolgendo la
comunità in questo impegno

Oggi Paratissima è una ﬁera d’arte emergente. Un’iniziativa che ha valicato i conﬁni
locali per spingersi oltre i conﬁni nazionali, suscitando ovunque grande interesse e
riscuotendo notevole successo.
Con PRS Impresa Sociale, Paratissima annuncia il suo primo bilancio sociale e si fa
carico di monitorare l’impatto del proprio lavoro, deﬁnendone il quadro d’azione e
indicando corrispondenze, in termini di risultati e ricadute sul territorio e sulle
persone, tra le iniziative prodotte e gli effetti che si possono riscontrare. È una
valutazione del proprio operato secondo una visione dell’impresa attenta a quanta
ricchezza sociale e culturale, oltre alle ricadute economiche, si riflette sulla
società. Una sensibilità che apprezziamo e che rende sempre più credibili le
imprese che se ne fanno promotrici e che, a nome di tutta la Città, voglio ringraziare.
Chiara Appendino
Sindaco di Torino
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Un bilancio per raccontare
e rendicontare
Il Bilancio Sociale è uno strumento che permette di rendicontare la ricaduta sociale delle attività sulla
comunità di riferimento e che si inserisce all’interno del processo di misurazione degli impatti, contribuendo a dare evidenza agli elementi che producono valore aggiunto. Il Bilancio rappresenta uno
strumento di innovazione e di relazione, che persegue la trasparenza nella presentazione delle strategie e delle iniziative. Si propone di offrire una rappresentazione capace di esprimere l’agire
dell’impresa sociale considerando congiuntamente l’insieme degli stakeholder e spiegando le informazioni sotto una prospettiva non unicamente economica. Attraverso una rappresentazione sistematica e trasparente delle attività svolte e dei risultati prodotti è possibile consolidare il rapporto di
ﬁducia con il territorio, dando evidenza dell’impatto sociale generato.
Il processo di redazione è stato impostato secondo le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale
delle Organizzazioni Non Proﬁt, integrando testimonianze e storie ove possibile. Il Bilancio riporterà
inoltre i progressi nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs).
Tecnicamente, la realizzazione di questo documento ha seguito cinque differenti fasi:
Mandato degli organi istituzionali
Valutazione delle attività svolte
Raccolta delle informazioni e stesura del documento attraverso la raccolta qualitativa e quantitativa
Approvazione e diffusione
Valutazione e deﬁnizione degli obiettivi di miglioramento

Il Bilancio rappresenta
uno strumento di innovazione
e di relazione, che persegue
la trasparenza nella
presentazione delle strategie
e delle iniziative

In queste pagine abbiamo cercato di mostrare il valore creato da PRS Impresa Sociale
Buona lettura!
Studio Romboli
studio@romboliassociati.com
www.romboliassociati.com
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PRS Impresa Sociale e gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Attraverso le proprie attività PRS Impresa Sociale, e
ancor prima YLDA Associazione, si impegna per
favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, obiettivi approvati nel settembre 2015 dalle
Nazioni Unite all’interno dell’Agenda Globale per lo
Sviluppo Sostenibile. Si tratta di un’agenda declinata in
5 temi portanti (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace,
Partnership) e 17 traguardi a loro volta suddivisi in 179
sotto-obiettivi da raggiungere entro il 2030.

All’interno del bilancio verranno indicati gli ambiti sui
quali PRS sta lavorando e la tipologia di contributo:
Diretta, Indiretta, in Partnership.
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capitolo 1
Identità

02

La nostra mission

Le attività statutarie
PRS Impresa Sociale ha per oggetto le attività di organizzazione e di gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività edito-

Arte contemporanea
valorizziamo le opere degli artisti
indipendenti emergenti

riali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e le seguenti attività di interesse generale: progettazione e realizzazione di eventi culturali;
erogazione di servizi di consulenza, redazionali, curatoriali e di comunicazione per
artisti e creativi; produzione e vendita di opere d'arte, anche tramite piattaforme
digitali; erogazione di servizi di natura logistica a supporto di artisti; formazione nel

Persone
connettiamo la comunità con l’arte

campo dell'arte; realizzazione e pubblicazione di riviste e testate editoriali.

Luoghi
rigeneriamo le città attraverso eventi
e iniziative artistiche
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PRS : i numeri di un’Impresa...Sociale
Dati al 31/12/2018

Paratissima è cresciuta nel tempo come realtà ibrida e atipica rispetto al
panorama ﬁeristico italiano. A distanza di anni a mio avviso sono due i punti

50.000

550

1600

visitatori in
cinque giorni
di evento

bambini e ragazzi
partecipanti a
Paratissima Kids

artisti coinvolti

di forza di Paratissima, che ne hanno permesso la crescita e la diffusione,
anche in altre città, e su cui dobbiamo continuare a investire per rafforzare il
ruolo che ci viene riconosciuto a livello nazionale e internazionale. In primis
è una piattaforma espositiva che permette agli artisti emergenti di farsi
conoscere, grazie al contatto diretto con potenziali compratori, collezionisti
o professionisti del settore. Per un artista emergente, non ancora inserito in

189

120

15

una galleria e nel sistema dell'arte contemporanea, è difﬁcile, se non

persone coinvolte
nella realizzazione
delle iniziative

realtà partner
in Piemonte

anni di attività

lavori e Paratissima sopperisce a questa esigenza. In secondo luogo la

impossibile, presentare in modo adeguato e a un pubblico interessato i propri
manifestazione è diventata progressivamente un vero e proprio incubatore e
strumento di accelerazione di artisti talentuosi, promuovendo un’azione di
talent scouting sia attraverso premi di varia natura - premi di acquisizione
oppure ulteriori prestigiose occasioni espositive - che vengono attribuiti agli
artisti meritevoli che partecipano all'evento, sia attraverso l'Art Production,
ovvero il progetto che si dedica alla produzione e la vendita di edizioni d'arte
in tiratura limitata, realizzate con giovani artisti da noi selezionati.

Facebook
36.000
Fans

Instagram
6.000
Follower

Web
491.000
Visite web

Newsletter
12.500
Contatti in mailing list

Francesca Canfora
Direttore Artistico di Paratissima
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Storia
Da YLDA a PRS Impresa Sociale
“Offrendo opportunità diverse e dislocate sia a

La nascita di YLDA e di Paratissima
YLDA, Young people for Local Development Association, nasce quasi per gioco da un gruppo di
ragazzi di Torino nel 2004, l’obiettivo è coinvolgere i giovani torinesi nelle dinamiche di trasformazione
e valorizzazione del territorio e quale miglior modo di coinvolgerli se non attraverso l’arte? L’idea di un
evento artistico si concretizza nel 2005 all’interno di un appartamento sﬁtto. Con il coinvolgimento dei
primi 7 artisti emergenti, dando vita a una manifestazione parallela, Off, di Artissima.

livello locale che nazionale, Paratissima è
diventata ormai un punto di riferimento per gli
artisti emergenti.”
Irene
di Torino - 30 anni - A Paratissima dal 2011 al 2014 e dal 2019

Paratissima cresce e rigenera luoghi
Negli anni seguenti prosegue il progetto Paratissima, e l’arte viene portata in diversi luoghi,
principalmente abbandonati: un fabbricato in disuso in via Aosta (2006), le ex Carceri di Torino
(2007), il quartiere San Salvario (2008-2011), l’ex villaggio olimpico (ex MOI, 2012 - 2013), gli spazi
di Torino Esposizioni (2014-2016) e l’ex Caserma la Marmora (2017-2018).
Crescono anche i visitatori, dai 3.500 iniziali agli oltre 46.000 delle ultime edizioni e gli artisti
emergenti coinvolti, che da 7 diventano quasi 500.
Da YLDA a PRS Impresa Sociale
Nel 2017, per dare continuità al lavoro svolto dall’associazione YLDA, nasce PRS Impresa Sociale
grazie al coinvolgimento di soci storici e investitori privati. L’impresa sociale entra nel percorso di
accelerazione SocialFare, centro torinese per l’innovazione sociale amplia le sue iniziative
portando Paratissima anche al di fuori dei conﬁni torinesi, a Milano, Bologna e all’estero.

Paratissima si
è confermata negli
anni la quarta ﬁera di
settore per numero di
visitatori in Italia
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Assetto Istituzionale

| In carica al 31.12.2018

consiglio di amministrazione

o r g a n i z z a z i o n e

Presidente Esecutivo
LORENZO GERMAK

Lorenzo Germak

Irene Bertolina

Amministratore Delegato
Resp. Commerciale

Amministrazione
amministrazione@paratissima.it

lorenzo.germak@paratissima.it

Consigliere

Consigliere

DAMIANO ALIPRANDI

CORRADO FERRETTI

Francesca Canfora

Cecilia Di Blasi

Laura Tota

Roberto Albano

Direttore Artistico

Responsabile
Servizi e Produzioni

Responsabile
Comunicazione &
Pubbliche Relazioni

Responsabile
Educational & Rapporti
con le scuole

francesca.canfora@paratissima.it

info@paratissima.it

Consigliere

Consigliere

PAOLO GARAVELLI

CLAUDIO GIOIOSA

Consigliere

Consigliere

DANIELE RATTI

ADRIANO TRAVAGLIA

comunicazione@paratissima.it

info@paratissima.it

Curatela e Staff
allestimenti espositivi

Staff produzione
eventi & servizi

Ufﬁcio Stampa e
staff comunicazione

Staff laboratori, workshop
e rapporti con le scuole

Giovani Curatori del corso
N.I.C.E. e tirocinanti

Volontari Volo2006 e
GiovaniXTorino

Collaboratori e
tirocinanti

Collaboratori e
tirocinanti
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Fasce d’età dei
professionisti e dei volontari

Humans of Paratissima
Una realtà dai 200 volti

189

20-30

Persone coinvolte
tra responsabili, staff e volontari

11

Principali agenzie,
fornitori collaboratori esterni

41-60

24

di cui

12

nelle Aree Operative
(66% donne)

110 Volontari a sostegno delle iniziative

34

giovani
operatori

40

volo2006
gruppo olimpiadi
torino

25

giovanixtorino

oltre i 60

31-40
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40
120
17

“La forza di PRS è il suo staff.
Un mosaico che può completarsi solo se tante piccole
tessere si incastrano perfettamente le une accanto alle
altre. La velocità di reagire agli imprevisti, le amicizie nate
durante gli allestimenti, la sicurezza di poter contare su
staff, fornitori, partner, collaboratori...amici.”
Alessia
di Palermo - 32 anni - A Paratissima dal 2012 al 2016

volontari
accompagnamento
laboratori e scuole
11

I nostri stakeholder

Gli stakeholder, i portatori di interesse, rappresentano
quell’insieme di soggetti direttamente o indirettamente
influenzati dalle attività di PRS, così come quegli attori che
tramite attività, iniziative e collaborazioni possono
influenzare le stesse.

+120

realtà piemontesi e nazionali che
collaborano alle attività di prs

25
72
26

partner istituzionali

partner privati

enti del terzo settore
12

Focus Group Impatto sociale

Grazie al forte legame territoriale di PRS e dei suoi
partner,

nel

maggio

2019

è

stato

Da quanti anni conosci PRS - Paratissima?
8.9 anni in media

possibile

organizzare, all’interno della splendida cornice dei
Rinascimenti Sociali - SocialFare, il primo momento di
dialogo con i principali stakeholder, interni ed esterni.
Durante la giornata 15 persone in rappresentanza di

Da quanti anni collabori con PRS - Paratissima?

soci, investitori, partner, media e istituzioni si sono

4.8 anni in media

confrontate con lo staff di PRS, assistiti dai
consulenti dello Studio Romboli, lavorando all’analisi
dell’impatto sociale generato da Paratissima sul
territorio torinese.

Il legame con PRS - Paratissima

(molto debole; debole; intermedio; forte; molto forte)

4 in media - Forte
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in che modo si differenzia il vostro rapporto
con prs rispetto a quello con altre realtà?
_Frequenza di interazione

Meno forma, più sostanza!
Associazione Partner

Co-progettuale
e continuativa
Fondazione Bancaria

Crescita e cambiamento
Collaboratrice

Variabile

Ogni giorno

Ogni settimana

Azienda

Ogni mese

Concretezza

Ogni 2 mesi

Dipendente

Ogni 6 mesi

Associazione Partner

In evoluzione

Ogni anno

Senza confini,
se vogliono...si può fare!

Rispetto e crescita
Dipendente

Disponibili alla contaminazione
tra esperienze artistiche e bisogni
delle fasce più deboli
Associazione Partner

Obiettivi comuni
Ufﬁcio stampa

Ambiente vario,
differenziato e stimolante

Il quadro emerso racconta di un ecosistema eterogeneo
e in espansione, composto da centinaia di piccole,
medie e grandi realtà operanti sul territorio. Legami
nuovi ma anche legami solidi, con collaborazioni
pluriennali e interazioni frequenti. Una realtà
fortemente connessa con il territorio.

Dipendente
14

1

Quale credi che
sarà il futuro
dell’arte a Torino in
termini di crescita e
inclusività?

i nc l us i v i tà

Prospettive sul futuro dell’arte
contemporanea a Torino e su Paratissima

1

Prospettive sul futuro di Paratissima /
Accessibilità

/

Compiere

atti

di

irrazionale bellezza / Qualità / Eventi
satellite
c resc i ta

/

Artisti

stranieri

/

C o n s a p e v o l e z z a / Attività costante /
I n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e

In seguito all’analisi delle attività e delle collaborazioni correnti, l’incontro ha
contribuito all’identiﬁcazione di alcune prospettive sul futuro dell’arte
contemporanea a Torino e sul futuro di Paratissima. Lo scenario descritto
sottolinea l’importanza del percorrere la strada dell’inclusività, anche
attraverso proposte non convenzionali, una crescita che vuole prodursi in
maniera accessibile ed estendersi a nuovi territori e a nuove forme artistiche.

15

Paratissima nelle
vostre PAROLE
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Voci di Paratissima

“Paratissima è un ambiente molto ricettivo e aperto alle

“Di momenti belli a Paratissima ce ne sarebbero tanti da

nuove proposte e alle novità. Ti offre la possibilità di

raccontare, che si possono riassumere, soprattutto nei

crescere e di migliorare le competenze sia in ambito

primi anni di esperienza, con la felicità di lavorare in

curatoriale che di comunicazione. Uno dei ricordi più

sintonia con un grande team, che ha portato, tutt’ora, ad

“Ho collaborato con Paratissima dal 2011 al 2014, vivendo internamente l'inizio del passaggio da kermesse

cari è sicuramente la prima edizione di Paratissima

avere un bel ricordo dell’intera manifestazione. Senza le

artistica a Fiera d’arte contemporanea. La continua evoluzione di Paratissima è da sempre stata trasmessa a

Torino per cui ho seguito la comunicazione (2017),

attività di PRS sicuramente Torino perderebbe, dal

noi collaboratori come intrinseca e necessaria ed è stata cruciale per poter offrire ai creativi emergenti una

un’edizione complessa che prevedeva anche un cambio

punto di vista culturale, una grande proposta e una

vetrina qualiﬁcante. Di anno in anno è aumentata la richiesta di artisti che vedevano in Paratissima un’occasi-

di location. Quando mi hanno comunicato che avevamo

vetrina espositiva per i giovani e quella fetta di artisti

one di crescita professionale, di visibilità e di mercato e per questo motivo si è cercato costantemente di offrire

ufﬁcialmente aperto al pubblico, ho capito che tutti

indipendenti, non appartenenti a nessuna galleria.”

servizi e opportunità che andassero oltre la sola esposizione nell’area torinese. A oggi l'ho vista evoluta a livello

eravamo riusciti a compiere un piccolo miracolo, nono-

qualitativo e di offerta, cresciuta strutturalmente ma non cambiata nella visione. Gli elementi che contraddistin-

stante gli imprevisti ﬁno all’ultimo secondo.”

Andrea
di Cagliari - 29 anni - A paratissima dal 2013 al 2017

guono Paratissima e la rendono competitiva e riconoscibile nello scenario di riferimento sono molti ma il valore

Laura

aggiunto, secondo la mia esperienza, è il senso di appartenenza. Artisti, istituzioni, partner, associazioni e

di Andria - 37 anni - A Paratissima dal 2016

“Ho iniziato il mio percorso a Paratissima per svolgere
il tirocinio universitario. Questo accadeva 5 anni fa.

singoli diventano protagonisti e collaborano, generando una profonda interazione con il territorio e il pubblico.”
Irene

“Negli anni trascorsi a Paratissima ho vissuto molti

Sono arrivata a Paratissima quando era ancora

di Torino - 30 anni - A Paratissima dal 2011 al 2014 e dal 2019

momenti signiﬁcativi. La cosa bella è che tutti fanno

un’associazione a gestirla, e c'ero quando è subentrata

parte di una famiglia: si cresce, si ride, si piange e

PRS Srl Impresa Sociale, quindi ho vissuto in pieno la

ogni tanto si lavora insieme. Sono arrivato a Paratissi-

sua trasformazione. Credo che Paratissima sia sempre

“Sono approdata a Paratissima in occasione dello stage conclusivo di un Master in Marketing e Management

ma quando è nata p360 (poi Art in The city). Ho visto

in evoluzione, non si ferma mai ed è sempre pronta di

per i beni e le attività culturali. Nel corso delle edizioni a cui ho preso parte ho ricoperto ruoli con mansioni e

quindi crescere l’interesse dei torinesi per gli eventi

migliorarsi, ad essere allineata con le tendenze del

responsabilità sempre crescenti. Da una iniziale collaborazione sporadica circoscritta ai mesi sotto manife-

off (e anche per le tartine e il prosecco ai vernissage)

momento, sempre aperta alle innovazioni e ad acco-

stazione, Paratissima si è trasformata nella mia occupazione principale e per due anni mi sono occupata del

e tutti hanno sempre apprezzato questo continuo

gliere nuovi stimoli; lavorare in un posto così non può

coordinamento della Comunicazione Esterna e Interna. Un'occasione che mi ha dato modo di mettere a frutto

evolversi, rimanendo sempre fedeli a Paratissima. Per

che essere stimolante. Negli ultimi anni Paratissima ha

le conoscenze acquisite durante gli studi ma soprattutto di sviluppare la mia capacità organizzativa e a

gli artisti nel frattempo è cambiato anche il modo di

subito molte trasformazioni, quindi, oltre ad essere un

relazionarmi e gestire un team di lavoro. Attualmente mi occupo di strategie digitali per una multinazionale e

iscriversi agli eventi. Tutti all’inizio hanno avuto

mezzo per garantire trasparenza, il Bilancio Sociale è

molto spesso è proprio la gestione strategica e operativa del mio background con Paratissima ad essermi di

parecchie difﬁcoltà, ma con qualche aiutino, alla ﬁne

un mezzo per promuovere la sua mission e rendere più

supporto nella mia quotidianità lavorativa. Di Paratissima ricordo con piacere l'organizzazione di workshop,

anche gli artisti hanno compreso che Paratissima non

comprensibili i suoi obiettivi e le attività svolte.”

attività collaterali, visite guidate e laboratori per i più piccoli che permettono di coinvolgere il pubblico e di

è fatta per ‘stare ferma’, ma per continuare a crescere

appassionare anche chi si avvicina al mondo della creatività e dell'arte contemporanea per la prima volta.”

ed evolversi, offrendo servizi in più.”

Cecilia
di Torino - 27 anni - A paratissima dal 2015

Alessia

Salvatore

di Palermo - 32 anni - A Paratissima dal 2012 al 2016

di Siracusa - 27 anni - A Paratissima dal 2016 al 2018
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capitolo 2
La relazione sociale

“Paratissima è nata come una vetrina per tutti
quegli artisti emergenti che non riuscivano a

Le attività di PRS

trovare spazio nel difﬁcile mondo dell’arte.
Questo ha permesso agli artisti di far
conoscere le proprie opere e ai cittadini di

1
2
3
4
5
6
7
8

entrare in contatto con quel mondo dell’arte
che non è solo fatto di musei, nomi blasonati e
vernissage.

Paratissima Art Events

Paratissima

negli

anni

ha

cambiato molte location, ma i torinesi hanno
sempre seguito con fervore gli spostamenti e

Produzioni&Servizi

le novità, facendo capire che in fondo
Paratissima è ormai un tassello importante

Art Gallery

della città”
Salvatore

Art Production

di Siracusa - 27 anni A Paratissima dal 2016 al 2018

Art in the City
N.I.C.E.

“Dagli inizi in Via Po passando per le navate

Paratissima Kids

Esposizioni, ﬁno alla tappa all’ex Caserma di

Altre iniziative

programma

dell’Ex MOI e sotto le volte di Torino
via Asti. Paratissima si è impegnata in un
di

riqualiﬁcazione

urbana,

colorando per qualche giorno aree e spazi
dimenticati dalla città. Rendendoli luoghi.”
Alessia
di Palermo - 32 anni A Paratissima dal 2012 al 2016
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Paratissima Art Events
Paol a T asset t i

vincitrice del “Premio Paratissima”
per il migliore artista della dodicesima edizione

Hai vinto il Premio Paratissima nel 2016, su oltre 500 partecipanti. Cosa è successo dopo?
Dopo Paratissima ho sviluppato ancora di più il “pensiero/azione”, quindi pensare
facendo le cose. Ho sviluppato l’istintualità della composizione e molte volte capisco il

le sezioni

mio lavoro quando oramai l’ho già ﬁnito. Trovo che sia estremamente liberatorio e che
apra molte porte verso la ricerca, ed ho capito che le mie idee non escono fuori da uno
schema. L’opportunità di Paratissima mi ha inoltre aperto molte porte verso nuove

G EN E R A L E X H IBIT ION

Nata come manifestazione off di

P H . OCUS

in pochi anni uno degli eventi di

Il rapporto/confronto tra artista emergente e curatore: necessario, occasionale o superfluo?

riferimento nel panorama artistico

Se occasionale e naturale diventa un confronto estremamente interessante per la

a livello nazionale. Gli artisti di

crescita dell’artista. Ci si può rapportare al mercato dell’arte e alle sue possibilità con

Pittura, graﬁca, scultura, fotograﬁa

fotograﬁa

B OO T IQUE

design, fashion design, crafters&makers

G@P

gallerie d’arte contemporanea

I. C. S .

spazi indipendenti curati

N. I. C . E . E X H IBIT ION

mostre dei curatori del corso N.I.C.E.

Artissima, Paratissima è diventata

Paratissima

sono

creativi

collaborazioni artistiche e mi ha dato modo di comunicare al meglio il mio processo
creativo ad altri artisti, cosi da far nascere nuovi progetti e possibilità.

maggiore razionalizzazione e con più occhi.

emergenti, non ancora entrati nel

Cosa è indispensabile per un artista agli esordi?

circuito ufﬁciale dell’arte, ma anche

Rapportarsi a se stesso e lavorare sul proprio corpo, inteso come paesaggio interiore,

nomi affermati che desiderano

quindi capire da dentro quello che accade fuori. Il nostro modo di essere, la nostra natura,
è condizionata anche da quello che ci circonda. Fondamentale avere come punto di

mettersi in gioco in un contesto

partenza l’interiorità, per poter assimilare pienamente una propria identità e far fronte ad

dinamico rivolto a una vasta platea.

ogni contesto proposto. Cercare la propria crescita, ascoltando le proprie fasi emozionali e
rafforzare il proprio linguaggio comunicativo. Sviluppare concetti propri e semplici per
comunicare attraverso l’arte nell’epoca del progresso-regresso (tecnologico).
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dati aggiornati al 31/12/2018

50.000

vis itator i

14.000

metri q uad r i
e s posit ivi

36.000
FANS SU FACEBOOK

7.00 0
FOLLOWERS SU INSTAGRAM

49 1.217 50.000
PAGINE VISTATE SUL SITO

CONTATTI IN NEWSLETTER

“Mi ritrovo in un aneddoto signiﬁcativo. L’allestimento di Paratissima

550

artisti e creativi
iscritti

Milano 2018 in cui, nonostante tutti avessimo competenze e ruoli
differenti, abbiamo collaborato per il raggiungimento di un unico
obiettivo La cosa bella è che tutti ci siamo divertiti e l’abbiamo fatto
con passione.”
Laura
di Andria - 37 anni - A Paratissima dal 2016
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6300

120

visitatori

artisti e creativi
coinvolti

APPUNTAMENTO A BASE MILANO
DURANTE LA PHOTO WEEK

Paratissima Milano
Paratissima Bologna
APPUNTAMENTO ALLO IAAD DI BOLOGNA
DURANTE L’ART WEEK BOLOGNESE

2400

65

visitatori

artisti e creativi
coinvolti
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Paratissima Produzioni & Servizi

140 candidature
Contest per artisti emergenti organizzato in collaborazione con Opera
Sociale Avventista Onlus sulla sensi-

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.

bilizzazione al tema del gioco
d’azzardo patologico

HIT PARADE

33 artisti in mostra
Mostra organizzata in collaborazione
con il Museo Nazionale dell'Automobile
che ha raccolto le opere dei 33 artisti
più rappresentativi delle ultime due
edizioni della vetrina torinese dedicata
ai talenti emergenti dell’arte, della moda
e del design.
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Paratissima Art Gallery

927

iscritti al 31.12

La vetrina dedicata agli artisti
selezionati, anche in veste
di piattaforma e-commerce.
L’obiettivo è giungere alla
collaborazione con partner
qualiﬁcati, alla certiﬁcazione
digitale delle opere d’arte, alla
certiﬁcazione digitale della
transazione e alla creazione di
una borsa valori di opere d’arte.

certiﬁcazione digitale
delle opere
certiﬁcazione digitale
della transazione
borsa valori di opere d’arte
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Paratissima Art Production

I multipli d’arte in tiratura limitata e a prezzi accessibili prodotti e diffusi
da Paratissima in collaborazione con una selezione di artisti emergenti.
Obiettivo futuro è la diffusione dei multipli sul territorio nazionale
grazie alla collaborazione con piccoli rivenditori locali..

11

artisti

coinvolti ed altrettante opere prodotte
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5

Paratissima Art in the City

La mappatura digitale
degli appuntamenti del

45 location

16

circuito per favorire una
forma

innovativa

di

entertainment culturale
portato tutto l’anno nei

18
15
45

6 quartieri

17

14
38

luoghi del quotidiano e
per

dare

ulteriore

visibilità alle opere degli
artisti

emergenti

e

60 artisti

22
26 19
30
21
31
20

35
36
28

43

indipendenti.

27
34

39

40

23

25
24
29
32
33

07

10 13
12 11
02
09
01 08
04
06
03
05

37
44
41

42
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N .I .C. E .

N
I
C
E

C am i l l a

N.I.C.E. 2015

Cosa ti ha dato il corso e perché è diverso dagli altri?

O rganizzato dal 201 4 i n c ol l aboraz i one
co n l’ Asso ciaz ione Cut For ARt

Il corso Nice è stata un’esperienza intensa e coinvolgente. Oltre alle lezioni frontali,
interessanti e complete, con docenti bravi e preparati, le lezioni sono pratiche e concrete
e ci hanno trasmesso un metodo prezioso di lavoro per la curatela, organizzazione e

Corso per curatori di mostre di arte contemporanea che
introduce gli aspiranti curatori alle pratiche curatoriali
realizzando una vera e propria mostra all’interno di Paratissima.
N.I.C.E. si propone ai giovani curatori come occasione
formativa e come luogo di esperienza pratica.

84

allestimento di una mostra.

Perché ti senti di consigliarlo?
Consiglio Nice perché è un’occasione unica per far parte di un vero e proprio Evento. Il
corso offre un’esperienza attiva e sul campo in una realtà indipendente come Paratissima che negli anni è cresciuta in modo esponenziale ed è un punto di riferimento importante per l’arte contemporanea. L’ambiente è giovane e dinamico, informale ma molto
professionale!

Dove ti ha portato?

In un contesto culturale di crisi, che sempre meno può contare sui

Mentre frequentavo Nice stavo portando avanti un progetto che avevo nel cassetto da un

contributi pubblici, Paratissima costituisce un esempio di come sia

po’: realizzare un Festival dedicato all’arte e alla creatività a Parma, la mia città. Il proget-

possibile operare muovendosi in un alveo indipendente.

to è andato in porto ed è nato Parma 360 Festival della creatività, di cui sono direttore

Il corso è valido per l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari.

artistico insieme a un team tutto al femminile.
27

7

Paratissima Kids

Il progetto Paratissima KIDS mira a creare un
momento di incontro tra artisti e ragazzi, per far
comprendere ai più piccoli come è strutturata una
manifestazione artistica e offrire al contempo
l’occasione di mettere a frutto creatività e fantasia
attraverso laboratori creativi e stimolanti.

I numeri di Paratissima Kids 2018

1.600

64

900

studenti

classi
coinvolte

famiglie
partecipanti

28
56

8

Altre Iniziative

Gli eventi e le Art Fair del circuito Paratissima si
svolgono in Italia e all’estero con l’obiettivo di
ampliare i propri confini.
Negli ultimi 10 anni le città toccate sono state:

“Spesso per realizzare un evento come

Togliatti

Paratissima ci si trova davanti ad ostacoli e
problemi, ma è incredibile come si riesca
sempre a trovare il sistema di superarli, e a
farlo anche in tempi strettissimi. Abbiamo
sviluppato un fortissimo problem solving”

Berlino
Cecilia
di Torino - 27 anni - A paratissima dal 2015

Skopje

Lisbona
Cagliari

Napoli
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La sostenibiltà ambientale

L’impegno di Paratissima a favore di comportamenti attenti alla riduzione
dell’impatto sull’ambiente e a favore della promozione della mobilità
sostenibile si sono concretizzati negli anni attraverso la promozione di
azioni concrete nell’operatività quotidiana dello staff operativo e nella
condivisione di comportamenti virtuosi che potessero fungere da modello
per la comunità di artisti partecipanti ai nostri appuntamenti. Anche il
pubblico della manifestazione viene sollecitato ad una mobilità sostenibile
che privilegi i mezzi pubblici, il car sharing e la mobilità sostenibile da
privilegiare in generale al trasporto privato.
Carlsberg

Inﬁne negli anni sono stati sviluppati progetti artistico creativi ad hoc per

in collaborazione con Paratissima e

sensibilizzare la nostra comunità di artisti e artlovers nei confronti delle

Caplavur, già nel 2014, ha

tematiche della sostenibilità ambientale, del riciclo creativo e della riduzione
degli sprechi.

promosso un concorso dedicato a
designers e creativi per l’ideazione e
la realizzazione di oggetti o
complementi di arredo che integrino
e valorizzino il FUSTO IN PET
DRAUGHT MASTER.
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Obiettivi futuri

Obiettivi futuri
PRODUZIONI E PROGETTI SPECIALI

PRODUZIONI E PROGETTI SPECIALI

• art fairs : consolidare Torino, Milano, Bologna, una
nuova Capitale Europea, eventi in altri continenti

• art production collection: ampliare il catalogo di
multipli in tiratura limitata e aumentare la diffusione

• mostre curate: ad esempio nel 2019 Paratissima Talents
SVILUPPO DIGITALE

• contest e call for proposal: ad esempio nel 2019

Symbiote, presso il Giardino botanico Saussurea,
Multiversity, in collaborazione con il Politecnico di Torino,
Artddiction in collaborazione con l’Opera Sociale Avventista

• progetti speciali: ad esempio nel 2019 Urban Frames in
collaborazione con Colorart a Tempio Pausania

• educational e didattica: corso per curatori N.I.C.E.,
PARATISSIMA FACTORY

Corso di Exhibit Design, Laboratori per adulti e bambini
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Obiettivi futuri

Obiettivi futuri

SVILUPPO DIGITALE

PARATISSIMA FACTORY

Ampliare la piattaforma artgallery.paratissima.it e
avviare collaborazioni con startup digitali che sviluppano
servizi ad hoc per chi espone e per chi acquista

• Tutelio – Certiﬁcazione digitale di autenticità
dell’opera

• Quarcore – Sistema di realtà aumentata per la

visualizzazione tramite smartphone dell’opera 3D in
ambiente reale

• spazio espositivo: mostre, ﬁere, eventi legati all’arte
• spazio di formazione: corsi, lezioni, incontri e
presentazioni

• spazio di produzione: residenze temporanee, ateliers e
coworking

• spazio informale d’incontro: Circolo, Art Cafè

• Feral Horses – Borsa valori per il trading online delle
opere d’arte

• EARS – audio digitali per approfondire la conoscenza
di un’opera e di un autore
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capitolo 3
La dimensione
economica

La dimensione economica *

45.01

Servizi erogati

Altri proventi

11

€

348.609 €

Iscrizioni

Biglietteria

109.403

1

€

Eventi

Risorse umane

allestimenti, attrezzature

personale e

e servizi tecnici

collaborazioni

966 €
32.

-5.723 €

198.683 €

Perdita d’esercizio

Patrimonio netto

24.7

€
60

21

65.283 €

.3
120 70 €

222 €
.
2

.875 €
9
5

5€
0
6
.

342.886 €

0

Totale costi

Totale ricavi

Pubblicità

Spese di gestione

Oneri ﬁnanziari e

e comunicazione

e digitalizzazione

tributari

*Cifre al netto dell’iva

Box YLDA Associazione Culturale

81.908 €

79.609 €

2.299 €

Ricavi

Costi

Utile d’esercizio

34

Tabella riepilogativa
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Macro
Obiettivo

Obiettivo
Speciﬁco

Attività
PRS

Macro
Obiettivo

Obiettivo
Speciﬁco

Attività
PRS

Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per
tutte le età

3.5 Rafforzare la
prevenzione e il trattamento
di abuso di sostanze, tra cui
abuso di stupefacenti e
l’uso nocivo di alcol

• Ludocrazy
• Artddiction

Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile

8.6 Ridurre la percentuale di
giovani disoccupati
8.9 Promuovere la cultura e
i prodotti locali

• N.I.C.E.
• Paratissima Art Events
• Art in the City
• Art Production

Ridurre le disuguaglianze

10.2 Potenziare e promuovere
l’inclusione sociale, a
prescindere dall’età, dal sesso,
dalla disabilità e dallo status
economico

• Collaborazioni con Casa UGI
onlus, Fondazione Paideia,
Istituto Candiolo, Ospedale
Cottolengo, Volo2006, Giovani
per Torino

Rendere le città e gli
insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

11.3 Migliorare
• Paratissima Art Events
l’urbanizzazione e la capacità • Art in the City
inclusiva e sostenibile
11.4 Proteggere e
salvaguardare il patrimonio
culturale

Garantire modelli
sostenibili di produzione e
consumo

12.5 Entro il 2030, ridurre in
modo sostanziale la
produzione di riﬁuti attraverso
la prevenzione, la riduzione, il
riciclaggio e il riutilizzo

Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di
apprendimento per tutti

Raggiungere l’uguaglianza
di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze

4.2 Garantire che tutti i
• Collaborazione con Casa UGI
bambini abbiano uno sviluppo • Collaborazione con
di qualità nella prima infanzia
Fondazione Paideia
4.7 Assicurarsi che gli
• Polo del ‘900
studenti acquisiscano
competenze e conoscenze per
promuovere lo sviluppo
sostenibile e apprezzare la
diversità culturale
5.5 Garantire piena ed
• 66% donne nelle aree
effettiva partecipazione e pari operative
opportunità a tutti i livelli

• Collaborazioni con
Gruppo Building, Zoom
Torino, Carlsberg, Workshop
per adulti e bambini
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Paratissima Produzioni e Servizi
Srl Impresa Sociale
Via Mazzini, 25 - 10123 Torino
info@paratissima.it
+39 011 2073075
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www.paratissima.it

