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

2

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

PARAT
PARATISSI
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.

2013
2014
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PARATISSI
PARAT ISSI 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.
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PARATISSI
PARAT ISSI 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.

2019
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.

5

PARAT ISSI MA STORY

2019

Paratissima torna a Bologna per il terzo anno consecutivo: riconfermati gli ex Magazzini Romagnoli
come sede espositiva.

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.

2020

