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1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Paratissima PhotoView, edizione primaverile di Paratissima dedicata alla fotografia, si svolgerà a 
Torino dal 19 al 24 maggio 2020 durante la Photo Week, in contemporanea agli altri eventi e mostre 
dedicate. 
La location espositiva saranno le scuderie e il galoppatoio di ARTiglieria – Con/temporary Art Center 
in Piazzetta Accademia Militare n°3. 
Per partecipare a Paratissima PhotoView si devono necessariamente candidare opere fotografiche  
oppure opere che utilizzano almeno in parte immagini fotografiche. 
La partecipazione è subordinata all'iscrizione dell'artista (paragrafo 3), il pagamento della quota 
relativa allo spazio prescelto (paragrafo 4) e alla selezione delle opere da parte della direzione 
artistica (paragrafo 5). 
 
Le dimensioni di spazio parete tra cui scegliere per esporre le proprie opere sono le seguenti: 
 
Parete A: 2 metri lineari                                                                 € 125,00 
Parete B: 3 metri lineari                                                         € 175,00 
Parete C: 6 metri lineari                                                        € 305,00 
SPAZIO D: stand 12metri lineari       € 610,00 

 
E' possibile aggiungere allo spazio D un pacchetto premium che comprenda un tavolo (60x120cm), 
2 sedie e una presa per un corrispettivo aggiuntivo: € 150,00 
I prezzi sono da considerarsi iva inclusa 
 
Per questa edizione non è previsto un concept da seguire, quindi la candidatura di ogni fotografo è 
da considerarsi a tema libero e rappresentativa della sua poetica/visione. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 aprile 2020. 
 

2. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE FOTO IN MOSTRA 
 
Le linee guida per l'allestimento sono le seguenti: 
 
Spazio A – parete 2 metri: 
Nel caso in cui si voglia esporre un'opera sola la larghezza massima della stessa incorniciata può 
essere massimo di 160 cm, per l'altezza il massimo è di 200 cm. 
Nel caso si presentino più opere la somma delle larghezze delle foto incorniciate non deve 
superare i 140 cm. (L1+L2 < 140cm, oppure L1+L2+L3 < 140cm). 
E' possibile posizionare opere su due o più file a patto che vengano sovrapposte opere della stessa 
dimensione, ovvero che compongano una griglia ordinata. 
In questo caso la somma delle larghezze delle foto incorniciate non deve superare i 140 cm e la 
somma delle altezze delle foto posizionate su più file non deve superare i 110 cm. (H1+H2 < 
110cm) (H1+H2+H3 < 110cm). 



Durante la procedura di iscrizione è obbligatorio inserire le misure delle opere incorniciate, oltre 
che delle opere senza cornice.In caso non si sappia ancora la misura definitiva inserirne una 
provvisoria. Tale dato, nel form di iscrizione, è poi modificabile entro la data tassativa del 5 maggio. 
 

 
 
Spazio B – parete 3 metri: 
Nel caso in cui sia un'opera sola la larghezza massima della stessa incorniciata può essere di 220 
cm, per l'altezza il massimo è di 200 cm. 
Nel caso in cui siano più opere la somma delle larghezze delle foto incorniciate non deve superare 
i 240 cm. (L1+L2 < 240cm, oppure L1+L2+L3 < 240cm, oppure L1+L2+... +Ln < 240cm) 
E' possibile posizionare opere su due o più file a patto che vengano sovrapposte opere della stessa 
dimensione, ovvero che compongano una griglia ordinata. In questo caso la somma delle larghezze 
delle foto incorniciate non deve superare i 240 cm e la somma delle altezze delle foto posizionate 
su più file non deve superare i 110 cm. Durante la procedura di iscrizione è obbligatorio inserire le 
misure delle opere incorniciate, oltre che delle opere senza cornice.In caso non si sappia ancora la 
misura definitiva inserirne una provvisoria. Tale dato, nel form di iscrizione, è poi modificabile 
entro la data tassativa del 5 maggio. 
 

 
 
 



Spazio C – parete 6 metri: 
 
Nel caso si presentino più opere la somma delle larghezze delle foto incorniciate non deve 
superare 
i 480 cm. L'altezza per le opere singole è di 200 cm. 
È possibile posizionare opere su due o più file a patto che vengano sovrapposte opere della stessa 
dimensione, ovvero che compongano una griglia ordinata. In questo caso la somma delle larghezze 
delle foto incorniciate non deve superare i 480 cm e la somma delle altezze delle foto posizionate 
su più file non deve superare i 110 cm. Durante la procedura di iscrizione è obbligatorio inserire le 
misure delle opere incorniciate, oltre che delle opere senza cornice.In caso non si sappia ancora la 
misura definitiva inserirne una provvisoria. Tale dato, nel form di iscrizione, è poi modificabile 
entro la data tassativa del 5 maggio. 
 
 

 
 
 
 
Spazio D – parete 12 metri 
 
Se preferisci optare per uno spazio riservato di 6x3 metri (SPAZIO D) l’allestimento risulterà 
ovviamente più flessibile, ma dovrà essere sempre concordato con la Direzione Artistica. 
I metri lineari a disposizione saranno in tutto 12, ovvero due pareti da 3 metri e una da 6 metri. 
L'altezza delle pareti è sempre di 3 metri. Durante la procedura di iscrizione è obbligatorio inserire 
le misure delle opere incorniciate, oltre che delle opere senza cornice.In caso non si sappia ancora 
la misura definitiva inserirne una provvisoria. Tale dato, nel form di iscrizione, è poi modificabile 
entro la data tassativa del 5 maggio. 
 
 
NB: Per qualsiasi allestimento che costituisca un caso particolare, per esempio un'installazione 
composita di elementi differenti presentati però come un'opera unitaria, si prega di presentare, 
contestualmente all’iscrizione, il progetto espositivo alla direzione artistica inviando una mail 
all’indirizzo artgallery@paratissima.it. 
 
Importante: Le stampe dovranno necessariamente essere incorniciate o montate su supporto. 

mailto:artgallery@paratissima.it


Non saranno accettate proposte allestitive non in linea con le buone pratiche di allestimento a 
meno di non averle concordate preventivamente con la direzione artistica scrivendo alla mail 
artgallery@paratissima.it 
Se desideri qualche consiglio a riguardo, la Direzione Artistica sarà felice di affiancarti nella scelta 
del formato/supporto più adatto al tuo progetto. 
 
 
3. PROCEDURA D’ISCRIZIONE 
Per candidarsi a partecipare a Paratissima PhotoView 2020 come singoli artisti o collettivi* è 
necessario seguire due step: 
Step 1- Registrazione Art Gallery di primo livello 
Registrarsi al link. La registrazione di primo livello darà automaticamente e gratuitamente diritto 
all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno della piattaforma artgallery.paratissima.it, 
una vetrina dedicata alla promozione e alla vendita online di tutte le opere degli artisti iscritti. 
Ogni iscritto riceverà una mail di conferma che consente di attivare il proprio profilo seguendo le 
istruzioni indicate. 
In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscrizione all’Art Gallery, accedere con le proprie 
credenziali al link e seguire direttamente lo step 2. 
 
Step 2 – Registrazione Art Gallery di secondo livello 
Accedere alla propria area con le credenziali ricevute via mail e cliccare nel proprio pannello di 
controllo alla sezione “Eventi”, selezionando Paratissima PhotoView 2020 e compilando il form con 
i dati richiesti. 
Ai partecipanti sarà richiesto di inserire il prezzo di vendita di tutte le opere candidate alla 
partecipazione (nel caso siano opere in vendita). La vendita delle opere sarà possibile 
esclusivamente sulla piattaforma o attraverso l’intermediazione dello staff di PRS Srl durante i 
giorni della manifestazione (dal 19 maggio al 24 maggio 2020) e per una durata di 30 giorni (fino al 
19 giugno 2020). 
Le opere non potranno essere consegnate all'acquirente sino alla chiusura dell'evento. In caso di 
vendita Paratissima incasserà direttamente la somma dall’acquirente trattenendo il 20% sul prezzo 
sia durante la manifestazione che nei trenta giorni successivi (in caso quindi sia di vendita online 
che diretta). 
 
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la “guida alla compilazione on line”. 
*Con il termine “COLLETTIVO” si intende la partecipazione di 2 o più artisti che si presentano sotto 
un unico nome. 
Per iscriversi come Collettivo è comunque necessario, in fase di compilazione del form, inserire il 
nome di un referente nella parte relativa all'anagrafica. Il nome del referente sarà usato solamente 
ai fini dell’organizzazione interna. 
IMPORTANTE: Il nome del collettivo dovrà essere inserito nel campo “Nome d’Arte”. 
 
4. PAGAMENTO 
In fase di iscrizione di secondo livello è previsto il pagamento contestuale dell’intera quota di 
partecipazione. 
● In caso di mancata selezione da parte della Direzione Artistica, l’importo sarà totalmente 
rimborsato entro la data del 30 maggio 2020. 
● In caso di avvenuta selezione e rinuncia alla partecipazione da parte del candidato: 

http://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita
https://artgallery.paratissima.it/
http://subscribe.paratissima.it/artists/signin


- se la comunicazione di rinuncia sarà fatta entro la mezzanotte del 26 aprile 2020 verrà rimborsata 
la quota di partecipazione meno un importo di € 50,00 trattenuto dall’Organizzazione a titolo di 
copertura spese di gestione candidatura 
- se la comunicazione di rinuncia sarà fatta dopo il 26 aprile 2020, il candidato non avrà diritto ad 
alcun rimborso e l’importo totale già versato sarà trattenuto dall’Organizzazione. 
Il pagamento della quota potrà essere effettuato: 
Via bonifico a: 
PRS Srl Impresa Sociale Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 
IBAN: IT32W0608501000000000024494 SWIFT CODE: CASRIT22 
Via paypal a: prsimpresasociale@gmail.com 
Via satispay a: paratissima Art Gallery (il pagamento con Satispay dovrà essere approvato, vi 
chiediamo di avvisare prima di procedere per portare a buon fine la procedura ) 
Tramite Bancomat o carta di credito presso il nostro Art Shop in Piazzetta Accademia Militare, 3 
c/o PRS Impresa Sociale previo appuntamento telefonico (011 0162002 - 345.3183971). 
A fronte del pagamento verrà emessa regolare ricevuta intestata al soggetto partecipante. Qualora 
si desideri ricevere fattura è necessario specificarlo anticipatamente compilando l’apposita voce 
nel form al momento dell’iscrizione. 
 

5. ESITO SELEZIONE  
L’esito della valutazione della candidatura sarà comunicato via email entro e non oltre il 24 aprile 
2020. 
NB: Ogni artista selezionato che parteciperà all’evento dovrà prendersi carico dei costi relativi alla 
produzione, al trasporto, all’allestimento, al disallestimento delle proprie opere. 
 
6. COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il pacchetto espositore Paratissima PhotoView include: 
• Spazio espositivo completo di pannellino descrittivo e didascalie 
• Supporto curatoriale sulla scelta delle immagini e del formato 
• Pubblicazione del profilo personale sul sito Web e promozione tramite i social media 
• Inserimento nel Catalogo di mostra 
 
 
 
7. CATALOGO 
Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per Paratissima PhotoView verranno pubblicate sul sito 
web di Paratissima e in forma cartacea con il catalogo. Nel caso in cui l’espositore non facesse 
pervenire nei tempi di consegna previsti il materiale richiesto, l’Organizzazione non sarà 
responsabile della mancata pubblicazione. 
L’Espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate in catalogo, manlevando e 

tenendo indenne comunque l’Organizzazione nei confronti di terzi. L’Organizzazione e/o 
l’eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa (o del prodotto on- line) non 
potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili del risultato del catalogo, nonché degli errori 
od omissioni ove si verificassero, salvo per dolo o colpa grave. 
Non sono previste copie omaggio per gli artisti selezionati. 
Nel pagamento della quota NON sarà inclusa alcuna copia del catalogo, ma sarà possibile 

acquistarne una o più copie al prezzo agevolato di 12 € entro la data del 24 aprile. Dopo questa 
data, il catalogo sarà venduto a prezzo di fiera. 
 



8. DATE DI SVOLGIMENTO 
Paratissima PhotoView 2019 si svolge dal 19 maggio al 24 maggio presso l’ARTiglieria di Torino. 
Gli orari di apertura della mostra saranno comunicati in seguito. 
 
9. SPEDIZIONE OPERE E SERVIZI AGGIUNTIVI 
Per la spedizione delle foto, è possibile avvalersi del nostro servizio di spedizione. Per conoscere i 
costi inviare una richiesta di preventivo entro il 5 maggio all’indirizzo artgallery@paratissima.it 
indicando: 
• indirizzo di destinazione delle foto 
• n. colli 
• dimensione dei colli 
• peso 
In caso non si possa essere presenti per le procedure di allestimento o si voglia un supporto 
tecnico è possibile usufruire del nostro servizio dedicato. 
L’elenco di tutti i servizi aggiuntivi è disponibile a questo link. 
Per prenotarli è necessario inviare la richiesta all’indirizzo email artgallery@paratissima.it 
 
10.RIEPILOGO SCADENZE 
Invio domanda di partecipazione   entro il 20 aprile 2020 
Pagamento quota     entro il 24 aprile 2020 
Comunicazione esito valutazione   entro il 24 aprile 2020 
Acquisto catalogo a prezzo agevolato  entro il 24 aprile 2020 

Diritto di recesso     entro il 26 aprile 2020 

Opening      19 maggio 2020 
Date della manifestazione   19/24 maggio 2020 
Disallestimento    24/25 maggio 2020 

Rimborso quota     entro il 30 maggio 2020 
 
 
11. PARATISSIMA TORINO 2020: AGGIORNAMENTI 
La sedicesima edizione di Paratissima a Torino quest’anno raddoppia e apre nei due weekend: 
• 30 ottobre/1 novembre 2020 
• 6/8 novembre 2020 
 
 
È confermata la location dell’edizione 2019, l’Ex Accademia Artiglieria. 
Le iscrizioni apriranno entro maggio. 
Continuate a seguirci! 
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