
ISCRIZIONE ARTISTI sull'ART GALLERY 
 
 

Quando un artista vuole iscriversi per la prima volta sulla nostra piattaforma online, subito si interfaccia con la Home di 

Art Gallery, cui accede dal sito principale https://paratissima.it/ 
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Un nuovo utente seguirà la procedura evidenziata col cerchio rosso, mentre il percorso in verde sarà quello da seguire 

https://paratissima.it/


nel caso sia un artista già iscritto, quello in azzurro nel caso sia un acquirente già iscritto. 
Importante, perchè molti artisti già registrati provano ad accedere alla propria pagina compilando le due barre “Email” 
e “Password” che compaiono in questa schermata (foto 3). Un artista già registrato dovrà sempre seguire il percorso in 
verde, mentre quelli che si iscrivono per la prima volta seguiranno il percorso cerchiato di rosso nell'immagine 3. 
 
Entriamo dunque nella voce ISCRIVITI ORA, e l'interfaccia avrà questo aspetto: 
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La freccia verde indica il format che dovrà compilare un possibile futuro acquirente, mentre un nuovo artista dovrà 
seguire il percorso in rosso sulla destra. Importante, perchè in tanti artisti non riescono a registrarsi all'Art Gallery 
perchè non sanno di dover seguire un percorso diverso. 
 
Se sono un artista e seguo il percorso nella box rossa sulla dx, si apre una nuova schermata con una serie di voci da 
compilare. 
I primi saranno DATI ANAGRAFICI, poi si passa alla sezione PROFILO, in cui inserisco quale media uso, eventuali siti 
web, e una biografia. 
NB: Importante la sezione “Nome d'Arte” perchè sarà la dicitura che indicherà l'artista sia sul sito che sul catalogo 
dell'evento a cui eventualmente vorrà iscriversi. 
NB2: Nella sezione dei media utilizzato possono essere spuntate più caselle. 
L'ultima sezione si chiama OPERE: bisogna inserire almeno un'opera, altrimenti non si attiva il tasto al fondo “Submit”. 
 
Importante: tanti artisti inseriscono le dimensioni aggiungendo la voce cm, mentre il format specifica di scrivere solo i 
numeri → 35cm x 40cm NO / 35 x 40 SI 
NB: Importante che i numeri decimali siano segnati con il PUNTO e non con la VIRGOLA → 35,5cm x 40,8cm NO / 35.5 
x 40.8 SI 
Importante è che compilino tutti i campi obbligatori, che le foto delle opere caricate siano della dimensione giusta 
(indicata: dimensione lati massimo di 1200 x 1700 pixel, 300 dpi di risoluzione, peso massimo 2MB). 
 
 
 
Una volta effettuata l'iscrizione arriva una mail di conferma: 
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E cliccando “Clicca e conferma” veniamo rimandati al sito di subscribe Paratissima artists 
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Cliccando poi su “Vai alla pagina di login” possiamo immettere Username (o email) e Password e ci troviamo nella 
pagina personale dell'artista (immagine 7, sezione PROFILO segnata con numero 2 in rosso), dove può gestire il proprio 
profilo apportando modifiche o aggiungendo opere. 
Importante: un'artista ci ha detto che non riusciva ad eliminare la prima delle opere caricate sulla sua pagina. Questo 



perchè il sito prevede che ci sia sempre almeno un'opera caricata, dunque quella che risulta per prima è l'unica a non 
avere la voce “Elimina opera”. L'artista dovrà copiare tutte le informazioni della seconda opera (che vuole conservare) 
e incollarle al posto delle caselle della prima opera, poi sostituire l'immagine della seconda opera con quella della 
prima. 
In questo modo dovrebbe trovarsi sempre con TOT opere registrate, ma sia la prima che la seconda sono uguali: in 
questo modo potrà cliccare il tasto “Elimina opera” per quella in seconda posizione. 
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Riguardo all'immagine 7, il numero 1 in rosso indica la sezione HOME in cui compaiono Eventi e Comunicazioni che 
gestiamo noi come Admin da remoto, informazioni riscontrabili anche nelle sezioni 3 e 4. 
NB: Dalla sezione PROFILO l'artista potrà modificare i campi dei dati anagrafici, o relativi alle proprie opere, ogni volta 
che vorrà. 


