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A novembre 2020, si svolgerà la 
sedicesima edizione di 
Paratissima nella sede dell'ex 
Accademia di Artiglieria in 
piazzetta accademia militare 3 a 
Torino.

Nata nel 2005 come 
manifestazione off di Artissima, 
f iera internazionale di arte 
contemporanea, Paratissima Art 
Fair è diventata in pochi anni 
uno degli eventi di riferimento 
nel panorama artistico a 
livello nazionale.
Nella passata edizione hanno 
partecipato a Paratissima circa 
380 artisti e 45.000 persone 
hanno visitato i 12.000 mq 
dell'evento espositivo.



La location
EX ACCADEMIA DI ARTIGLIERIA – Piazzetta Accademia Militare 3, Torino
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Costantemente in evoluzione, Paratissima è nata nel 2005 come evento autogestito ed è 
cresciuta poi come progetto espositivo diffuso nel quartiere di San Salvario, trasformandosi 
inf ine in Art Fair indipendente.

Nel 2020, dopo esattamente 15 anni, Paratissima cambia di nuovo e si rinnova, 
abbandonando il classico modello di Fiera per  sperimentare e proporre un nuovo modello 
f lessibile.
Invece di 5 giorni, concentrati in una sola settimana, l'evento estenderà la sua durata 
su circa due mesi, da ottobre a dicembre.

Paratissima mantiene inalterata la sua identità ibrida e la sua mission a sostegno 
all'arte emergente: non cambia luogo ma varia i tempi di fruizione dedicati alle varie 
sezioni che compongono l'evento.

L'obiettivo è cercare di migliorare ulteriormente la cura dei contenuti espositivi, offrire a tutti i 
partecipanti all'evento un servizio più dedicato e attento e alla città una periodo di continuità 
di iniziative che non si esauriscano nell'arco di una settimana.

. 

DA 15 ANNI IN COSTANTE EVOLUZIONE !



In questa nuova veste Paratissima 2020 propone un nuovo modello di f iera più f lessibile e 
sostenibile, offrendo di volta in volta al pubblico contenuti nuovi e diversi e pemettendo ai 
visitatori di scegliere il proprio calendario di visita in base alle proprie preferenze

Da f ine ottobre a metà dicembre contenuti differenti si alternerneranno negli spazi del 
piano terra  – Galoppatoio, Scuderie e Tribunale  - , in relazione alla tipologia degli 
espositori coinvolti.

Sono previsti in tutto 5 appuntamenti consecutivi,  ognuno dei quali dedicato  di volta in 
volta in modo esclusivo a: Artisti indipendenti, Gallerie d'arte e Fotograf ia

UN NUOVO MODELLO



PARATISSIMA ART FAIR  > TimeLine

Nella nuova programmazione a calendario  l'evento che avrà come protagoniste le  
gallerie d'arte  avrà luogo  da Venerdì 4 a Domenica 6 Novembre, in corrispondenza 
dell'Art-Week torinese,  che storicamente ospita tutte le altre f iere che contribuiscono a 
rendere viva la città durante la settimana dell'arte contemporanea.



1)   Paratissima I SLOT > Artisti Indipendenti

23/24/25 ottobre +  30/31 ottobre e 1 novembre
6 giornate articolate su 2 week-end, da venerdì a domenica.

2)   Paratissima II SLOT  >  Gallerie d'Arte

6/7/8 novembre
3 giornate articolate su 1 week-end, da venerdì a domenica

3)   Paratissima III SLOT  >  Artisti Indipendenti

13/14/15 novembre + 20/21/22 novembre
6 giornate articolate su 2 week-end, da venerdì a domenica.

4)   Paratissima IV SLOT  >  Fotograf ia 

27/28/29 novembre + 4/5/6/7/8 dicembre
8 giornate articolate su 2 week-end, da venerdì a domenica:

PROGRAMMAZIONE A CALENDARIO

GALLERIE D'ARTE
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La manifestazione, ricca di 
progetti speciali e mostre 
curate,  è ormai diventata 
uno degli eventi di arte 
contemporanea più grandi e 
frequentati a livello 
nazionale.  
Paratissima si conf igura 
ormai non solo come un 
luogo di ritrovo per 
appassionati e addetti ai 
lavori ma anche come 
terreno di incontro ideale tra 
galleristi e collezionisti, 
esperti o agli esordi, che 
puntano a investire su artisti 
emergenti e non solo.



Planimetria generale delle aree espositive dell'ex Accademia di 
Artiglieria 

G@P



La sezione dedicata interamente alle Gallerie d'Arte è collocata al piano terra del 
complesso dell'ARTiglieria e trova spazio in due ambienti, le ex-Scuderie e l'Ex 
Tribunale Militare, ovvero gli spazi più suggestivi del complesso, insieme all'ex-
Galoppatoio a pianta ottagonale.

● La Manica lunga delle ex-Scuderie è destinata ad ospitare le Gallerie d'Arte 
che desiderano uno spazio espositivo di maggiore ampiezza.

● Nel Salone dell'ex-Tribunale Militare, le Gallerie potranno optare per spazi 
espositivi di dimensione più contenuta.



Spazio Ex-Scuderie

All'interno delle ex-Scuderie saranno ricavati 12 stand espositivi da 18 metri quadri. 

Gli stand, realizzati in pannelli di tamburato f ieristici certif icati e dipinti di bianco, saranno 
eventualmente abbinabili  (lateralmente o frontalmente) per chi desidera un modulo 
doppio da 36 mq.

La larghezza dello stand è pari a 6 metri, la profondità è di 3 metri e anche l'altezza è pari 
a 3 metri. In tutto il totale di metri lineari espositivi è di 12 metri lineari ( 3metri+6 metri + 3 
metri)

Ogni stand è dotato di illuminazione a faretti led, in numero suff iciente a garantire la giusta 
illuminazione delle opere esposte, e di tavolo, due sedie e presa elettrica.

Gli stand sono customizzabili a richiesta, con aggiunta di prese elettriche, pareti 
aggiuntive o applicazioni di colore. Per queste richieste specif iche si potrà richiedere un 
preventivo.

 



Spazio Ex-Scuderie



Spazio Ex-Scuderie
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Box espositivi

Box espositivo singolo 18 mq

- Profondità 3 metri

- Larghezza 6 metri

- Altezza stand 3 metri

- Pareti 12 metri lineari

6 m

6 m

  3 m

  3 m

Vista dall'alto



G@P
Box espositivi

Box doppio 36 mq

- Profondità 3 metri

- Larghezza 12 metri

- Altezza stand 3 metri

- Pareti 22 metri lineari

3 m

12 m

12 m

6 m

Vista dall'alto



Spazio Tribunale Militare

All'interno del salone dell'ex-Tribunale Militare  si potrà scegliere dimensioni di stand più 
contenute. In tutto ci saranno 7 stand espositivi di diversa dimensione.

Le opzioni possibili sono da 9mq, 12mq f ino ad arrivare a 15 mq. 

Gli stand sono realizzati in pannelli di tamburato f ieristici certif icati e dipinti di bianco, alti 3 
metri.

Per le specif iche della tipologia dimensionale dello stand desiderato contattare 
l'organizzazione per valutare le varie possibilità.

Ogni stand è dotato di illuminazione 

a faretti led, in numero suff iciente a 

garantire la giusta illuminazione 

delle opere esposte, e di tavolo, 

due sedie e presa elettrica.

Gli stand sono customizzabili a 

richiesta, con aggiunta di prese 

elettriche, pareti aggiuntive o 

applicazioni di colore. Per queste 

richieste specif iche si potrà 

richiedere un preventivo.

 



Spazio Tribunale Militare



Spazio Tribunale Militare





Galleries at Paratissima
Torino dal 6 novembre al 8 Novembre 2020  

 
Per info:

Francesca Canfora  +39 347 9941125 

 gap@paratissima.it

www.paratissima.it  

mailto:gap@paratissima.it
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