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Paratissima, per la quindicesima 

edizione, invita a riflettere sulla 

pluralità di mondi (immaginari o 

reali). “Multiversity” si interroga 

sulla moltiplicazione dei punti di 

vista, sulla possibilità dell’Arte 

contemporanea di generare nuove 

visioni, scenari possibili, immaginari 

e immaginifici – auspicabilmente 

migliori – in cui l’individuo e tutto ciò 

che lo circonda e lo riguarda muta, 

sintonizzandosi su nuove coordinate 

non solo spazio-temporali ma 

soprattutto etiche, lontane da quella 

visione semplificata, univoca e miope 

di cui ultimamente la 

contemporaneità sembra purtroppo 

essere ostaggio.

.



novità 2019
Per la sua quindicesima edizione  Paratissima cambia 

sede aprendo,  per la prima volta al pubblico, le porte  

della ex Accademia Militare, in pieno centro città!

.
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Palazzo Madama

Teatro Regio

Museo del Risorgimento
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EX ACCADEMIA MILITARE

PIAZZETTA 
ACCADEMIA MILITARE

Giardini Reali

Mole Antonelliana
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kids 2019

Il progetto KIDS mira a creare un momento di 

incontro tra artisti e ragazzi, per far 

comprendere ai più piccoli com’è strutturata 

una manifestazione artistica e offrire nel 

contempo l’occasione di mettere a frutto 

creatività e fantasia attraverso laboratori 

creativi e stimolanti. 

I laboratori daranno un contributo concreto 

all’allestimento dei suggestivi spazi della 

nuova sede e i ragazzi potranno essere parte 

integrante nell’organizzazione dell’evento: ne 

osserveranno la sua dinamicità e, insieme allo 

staff, progetteranno l’area dedicata a

Paratissima KIDS e alcune delle opere prodotte 

durante i laboratori saranno esposte a Paratissima. 

 



kids 2019

I LABORATORI DIDATTICI PREVEDONO UN LAVORO PERSONALE ATTIVO. CONSENTONO DI CONOSCERE IL 

MONDO DELL’ARTE CONTEMPORANEA DIVERTENDOSI, DI SPERIMENTARE TECNICHE ARTISTICHE ORIGINALI 

E CREATIVE, DI STIMOLARE IL LAVORO DI GRUPPO E IL SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO CLASSE.

Sono  inoltre previste visite guidate  per adulti   e visite con caccia al 

tesoro per i più piccoli. Se interessati chiedere informazioni agli 

organizzatori al momento della richiesta. 
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LABORATORI
_SCUOLA DELL’INFANZIA



Attraverso l’uso di tecniche legate al 

teatro, alla danza e allo yoga il laboratorio 

permette la sperimentazione del corpo, 

delle emozioni e dell’immaginazione. I 

bambini, giocando con la musica e con la 

fantasia, esploreranno le diversità, 

l’interazione con gli altri e la possibilità di 

creare mondi immaginari e differenti.

Insieme inventeremo, creeremo, ci 

divertiremo, avvicinandoci a discipline 

diverse e utilizzando la fantasia.

CORPO E FANTASIA

Teatrodanza

3-6 anni



L’Associazione Chora nasce nel 2017 con lo 

scopo di promuovere, progettare e 

realizzare attività di carattere educativo, 

formativo e culturale, offrendo strumenti 

innovativi, concreti ed efficaci, attraverso 

la collaborazione con attori pubblici e 

privati. Lo scopo è quello di sviluppare reti 

sociali e occasioni di incontro e di scambio, 

per la crescita della comunità in ottica 

generativa. Chora pone l’accento su attività 

che tengono conto non solo del singolo 

soggetto, ma che hanno come riferimento il 

contesto sociale in cui l’individuo è 

inserito.

CORPO E FANTASIA

Associazione Chora



I bambini creeranno opere d'arte con 

materiali di riciclo, dando nuova vita a ciò 

che spesso si sceglie di  buttare via. 

L'invito è quello di declinare attraverso la 

propria creatività i temi del cambiamento, 

dell'evoluzione, della diversità.

RIUSO CREATIVO

Manualità

3-6 anni



L’Impresa Sociale Onlus Stranaidea, nasce 

a Torino nel 1986. Persegue l’interesse 

della comunità attraverso progetti di 

integrazione sociale, di sostegno alla 

cittadinanza attiva e di incremento 

dell’occupabilità. 

Stranaidea� ha una lunga esperienza di 

lavoro all’interno di scuole di ogni ordine e 

grado,� sia nella realizzazione di laboratori 

artistici rivolti agli allievi sia in attività di 

supporto e formazione degli insegnanti.

RIUSO CREATIVO

Stranaidea
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LABORATORI
_SCUOLA PRIMARIA



Le Creature di un giorno sono personaggi 

immaginari o no che nascono dalla 

curiosità e dallo stupore, da qualcosa che 

non conosciamo ma che ci attira in quel 

momento, per qualsivoglia ragione e che 

semplicemente escono fuori sulla carta.

Si partirà da piccoli particolari, estratti di 

foto o di immagini messe a disposizione per 

creare ognuno la propria creatura a cui 

potremo poi dar voce.

CREATURE DI UN GIORNO

Manualità

6-10 anni



I laboratori sono condotti da diplomate e 

diplomande di Art Therapy Italiana.

Art Therapy Italiana promuove la pratica 

dell’arteterapia e della danza-movimento-

terapia attraverso occasioni di scambio, 

incontro e formazione tra figure professio-

nali interessate all’uso dell’arte visiva e 

del movimento come mezzi preventivi e 

terapeutici.

ArtTherapy

CREATURE DI UN GIORNO



La manipolazione dell’argilla oltre ad avere 

poteri terapeutici, è un ottimo mezzo per 

stimolare manualità e creatività. Insieme ci 

divertiremo creando con semplici tecniche 

di modellato al tavolo piccoli manufatti nei 

quali mondo fantastico e mondo reale si 

uniranno per dare vita a creature 

"Multiversity".

Scultura Creativa

6-10 anni

MUTAZIONI TERRE-STRI



Chu e Luca si sono uniti nel 2017 quando i 

loro percorsi creativi si sono incontrati 

nella condivisione di una pregressa ricerca 

profonda nell’esperienza della lavorazione 

della ceramica. Questa passione che li 

accomuna li ha portati a collaborare nella 

realizzazione di laboratori in cui cercano di 

trasmettere curiosità e interesse per 

un’arte così tradizionale ma che, col 

passare degli anni, ha mantenuto il suo 

fascino.�

Chunxia Hu e Luca Della Maddalena

MUTAZIONI TERRE-STRI



Esplorazione Sensoriale

6-10 anni

PROFUMO DI CREAT(T)IVITÀ

Generare nuovi punti di vista sul mondo, 

facendo riscoprire il senso più antico e 

misterioso: l’olfatto, che diventa un 

pennello attraverso cui raffigurare 

emozioni e pensieri. Giocando con gli oli 

essenziali, smontando e rimontando la 

piramide olfattiva, i ragazzi creeranno un 

piccolo manufatto profumato e 

personalizzato scoprendo le innumerevoli 

potenzialità espressive dell’odorato!



Il Mùses è un polo museale 

tecno-sensoriale dedicato al mondo delle 

erbe aromatiche piemontesi, delle essenze 

e dei profumi. L’olfatto è il filo conduttore 

che accoglie e guida il visitatore lungo 

eleganti salotti e opere d’arte 

contemporanea, per un’esperienza 

museale che coinvolge tutti i sensi

Mùses

PROFUMO DI CREAT(T)IVITÀ



Esplorare il proprio vissuto e trasformarlo 

in immagine.       

I bambini scopriranno la rappresentazione 

autobiografica attraverso l’utilizzo 

dell’illustrazione intesa come narrazione 

del segreto mondo interiore di sentimenti, 

emozioni, percezioni. Un luogo dove la 

realtà non ha limite.

Illustrazione

8-10 anni

ILLUSTRARE LE EMOZIONI



Nata nel 1982 nel paese delle cicogne, vive 

a Torino. Da sempre, vittima più o meno 

lieta dell’esigenza di comprendere, comuni-

care e raccontare il brulicante straordinario 

mondo interiore di pensieri ed emozioni che 

vive e sente in sè e negli altri. Illustra 

quello che c’è dentro, non ciò che vede 

fuori. Ha studiato illustrazione all’accade-

mia Pictor di Torino sotto la guida di Cinzia 

Ghigliano.

Realizza le immagini interamente a mano, 

utilizzando una tecnica di sovrapposizione 

a collage di singoli elementi precedente-

mente disegnati e colorati con pastelli acri-

lici e china.

�
Luisa Piglione

ILLUSTRARE LE EMOZIONI



Questo laboratorio coinvolge i bambini nel 

pensare, valutare e realizzare un’opera 

d’arte. Come? Realizzando una ciotola, 

proprio come facevano gli uomini primitivi, 

capovolgendola e trasformandola in una 

semisfera e decorandola con tutti gli 

elementi e personaggi che il bambino 

sognerebbe vedere nel mondo della sua 

fantasia. I bambini realizzeranno un loro 

piccolo mondo, pieno di storie, favole, fate, 

sirene e dinosauri. Mondi abitati da soli 

animali, mondi sottomarini o spaziali. I 

punti di vista saranno completamente 

ribaltati, senza fatica, solo con l’uso della 

fantasia. Scultura creativa

8-10 anni

IL MIO MINI MONDO



Cecilia è nata fra le morbide colline 

dell’astigiano con un pezzetto di argilla in 

mano. 

Ha studiato design della moda, del gioiello 

e accessorio allo IED di Torino. Insegna alle 

scuole elementari e all’università, 

proponendo progetti creativi e di design del 

gioiello in porcellana. 

Cecilia Mosso

IL MIO MINI MONDO
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LABORATORI
_SCUOLA SECONDARIA DI
  PRIMO GRADO



Immaginazione e realtà si attraggono e si 

respingono. A partire dal concept di questa 

edizione il laboratorio si pone l’obiettivo di 

sprigionare l’estro e la creatività dei ragazzi 

attraverso l’anamorfismo, ovvero l’effetto 

ottico per cui un’immagine viene 

scomposta e distorta (immaginazione) 

rendendo il soggetto riconoscibile solo da 

una precisa posizione (realtà).

Scultura creativa

VISIONI (IR)REALI

11-14 anni



Associazione aperta, sperimentale e dina-

mica che si interroga sul ruolo che lo 

spazio pubblico riveste nella vita delle 

comunità. Sulla base di idee condivise 

AltraCittà propone iniziative ed eventi 

autofinanziati, temporanei, inclusivi e 

capaci di attuare trasformazioni immedia-

te e tangibili per migliorare la qualità della 

vita urbana.

AltraCittà

VISIONI (IR)REALI



Una performance live dell'artista 

introdurrà i ragazzi al mondo della Street 

Art, facendoli entrare subito nel vivo 

dell'esperienza: impareranno ad usare 

bombolette spray e colori acrilici, 

scopriranno le molteplici tecniche di 

realizzazione dei murales e lavoreranno 

gomito a gomito con chi ha fatto di ciò il 

suo lavoro. Guidati dallo street artist, 

realizzeranno grafiche a tema su pannelli 

rigidi che verrano esposti negli spazi 

dedicati alle attività delle scuole.

Street Art

STREET ART

11-14 anni



info & costi

QUANDO

Dal 29
al 31 Ottobre

Piazzetta
Accademia Militare 3

Il costo per ogni laboratorio
è variabile da 6 a 8€ a
bambino, complessivo di breve
visita esplorativa e merenda
a fine attività*

L’attività avrà una
durata complessiva di
circa 2 ore

DOVE

COSTO DURATA

La struttura presenta alcune barriere architettoniche,
ma lo staff di Paratissima si attiva per consentire a tutti i

ragazzi di svolgere le attività. Vi preghiamo in fase di
prenotazione di segnalarci eventuali necessità.

* Al fine di garantire lo svolgimento a tutto il gruppo classe, a prescindere dalle possibilità economiche, Paratissima 
è disposta a valutare singolarmente per ciascun caso eventuali scontistiche, riduzioni o importi forfettari



benefit

SCONTI PER I LABORATORI CREATIVI DESTINATI ALLE FAMIGLIE VALIDI 
NEI GIORNI DI VENERDÌ 01, SABATO 02 E DOMENICA 03 NOVEMBRE

A TUTTI I MAESTRI, DOCENTI E PROFESSORI CHE ACCOMPAGNANO LE 
CLASSI PARATISSIMA È LIETA DI OFFRIRE UNA VISITA GUIDATA E UN 
INGRESSO GRATUITO PER VISITARE LA MANIFESTAZIONE.

_ La visita guidata è prevista per venerdì 01 novembre alle ore 12.00

_Si prega di confermare la propria presenza: parafuture.paratissima@gmail.com


