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PARATISSIMA

Paratissima è un brand ibrido e multiforme: è sia un 
contenitore capace di dare spazio a grandi mostre 
internazionali, che una cassa di risonanza in grado di 
amplificare la voce di artisti emergenti, destando 
l’attenzione e la curiosità del grande pubblico.

Nata nel 2005 come evento autogestito, nel corso degli 
anni ha ampliato il proprio raggio d’azione 
arricchendosi di appuntamenti, opportunità e progetti 
nati e sviluppati in collaborazione con realtà nazionali e 
internazionali.

Paratissima, oggi ubicata nel complesso architettonico 
dell’Ex Accademia Militare, si pone come punto di 
riferimento culturale per la Città di Torino con eventi, 
attività, laboratori e workshop in grado di coinvolgere 
attivamente la cittadinanza e come incubatore di artisti 
emergenti con call, bandi e opportunità sia online che 
offline. Di importante rilevanza anche l’attività 
formativa dedicata ai giovani curatori e laboratoriale 
per ragazzi e bambini.



L’ARTIGLIERIA

Il nuovo incubatore di progetti culturali per la 
valorizzazione dello spazio dismesso dell’ex Accademia 
Artiglieria di Torino “ARTiglieria – Con-temporary Art 
Center” rappresenta un’esperienza tra le prime del 
genere in Italia: un incubatore di progetti artistici e 
culturali a cui viene temporaneamente affidato uno spazio 
pubblico non utilizzato, per la sua riqualificazione e la 
riapertura alla cittadinanza.

Nata nel 1679 come “Reale Accademia”, scuola di 
formazione per nobili e giovani gentiluomini alla vita di 
corte, l’Accademia Artiglieria fu in seguito trasformata in 
accademia militare e sede dell’esercito, sino ad essere 
abbandonata al degrado. Dopo l’apertura per la prima 
volta al pubblico in occasione di Paratissima lo scorso 
mese di novembre, l’ex Accademia Artiglieria è stata 
ribattezzata “ARTiglieria – Con/temporary Art Center” ed 
è pronta a condividere i propri spazi con la cittadinanza.

L’obiettivo è di incubare e rendere autonomi e sostenibili 
progetti culturali di realtà pubbliche e private che 
vorranno partecipare alla “chiamata alle armi” di PRS. Gli 
spazi dell’ARTiglieria ospiteranno molteplici progetti 
quali mostre temporanee di arte e design, live 
performance e attività dedicate alla creatività.
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Il nuovo incubatore di progetti culturali per la 
valorizzazione dello spazio dismesso dell’ex Accademia 
Artiglieria di Torino “ARTiglieria – Con-temporary Art 
Center” rappresenta un’esperienza tra le prime del 
genere in Italia: un incubatore di progetti artistici e 
culturali a cui viene temporaneamente affidato uno spazio 
pubblico non utilizzato, per la sua riqualificazione e la 
riapertura alla cittadinanza.

Nata nel 1679 come “Reale Accademia”, scuola di 
formazione per nobili e giovani gentiluomini alla vita di 
corte, l’Accademia Artiglieria fu in seguito trasformata in 
accademia militare e sede dell’esercito, sino ad essere 
abbandonata al degrado. Dopo l’apertura per la prima 
volta al pubblico in occasione di Paratissima lo scorso 
mese di novembre, l’ex Accademia Artiglieria è stata 
ribattezzata “ARTiglieria – Con/temporary Art Center” ed 
è pronta a condividere i propri spazi con la cittadinanza.

L’obiettivo è di incubare e rendere autonomi e sostenibili 
progetti culturali di realtà pubbliche e private che 
vorranno partecipare alla “chiamata alle armi” di PRS. Gli 
spazi dell’ARTiglieria ospiteranno molteplici progetti 
quali mostre temporanee di arte e design, live 
performance e attività dedicate alla creatività.

Fluida, inafferrabile, ubiqua, potente e fugace: l’immagine dell’ipermodernità ci 
abita e da questa siamo pervasi in ogni momento della nostra esistenza.
In quella che Zygmunt Bauman ha definito “modernità liquida”, anche la 
fotografia si adegua a una malleabilità di forma e contenuto resa possibile non 
solo dalla tecnologia, ma da un nuovo approccio della società all’immagine 
stessa.

Ogni individuo è oggi produttore e consumatore di immagini attraverso le quali 
si relaziona agli altri, attribuendo alla fotografia il valore di linguaggio 
universale.

Si è ben presto passati a una “fotografia liquida” di fontcubertiana memoria, 
effimera e malleabile, sempre più simile a un’immagine mentale che a una 
fotografia oggetto. In questo panorama i cui futuri sviluppi si giocano sempre 
più su paradigmi digitali e intangibili, “Liquida Photofestival” vuole essere un 
riferimento per restituire, quanto più possibile, lo stato della ricerca fotografica 
nelle sue diverse forme d’espressione e dello stato dell’immagine nel 
momento preciso della sua manifestazione, cercando di di dare voce ai nuovi 
talenti della fotografia contemporanea, non solo dal punto di vista della 
produzione autoriale, ma anche della riflessione fotografica, coinvolgendo 
addetti ai lavori che oggi iniziano il proprio percorso in questo cosmo in 
continuo divenire.

Un festival in cui l’immagine scorre, assecondando il sentiero di un fiume a 
volte impetuoso, a volte docile, ma mai uguale a se stesso.

BENVENUTI NEL NOSTRO MONDO LIQUIDO.

LIQUIDA PHOTOFESTIVAL



PARATISSIMA KIDS

L’educazione all’arte è un mezzo per favorire la sensibilizzazione alla cultura e 

promuovere le pratiche culturali, ma anche per trasmettere la conoscenza e il gusto 

dell’arte e della cultura tra le generazioni. Paratissima Kids propone attività 

laboratoriali che permettono di coinvolgere il pubblico e di appassionare anche chi si 

avvicina al mondo della creatività e dell'arte contemporanea per la prima volta. 

Obiettivi del progetto Kids:

Condividere: Promuovere e attivare la condivisione e il dialogo per incentivare la      

    collaborazione tra i partecipanti, il learning by doing e l’educazione alla pari.

Sperimentare: Stimolare l’acquisizione di abilità differenti mediante le arti, il progetto  

      e la creatività.

Apprendere: Esplorare il mondo dell’arte contemporanea attraverso la comprensione  

             e la trasformazione dell’esperienza pratica.

Anche quest’anno le attività si svolgono nella centralissima sede accanto a piazza 

Castello, negli spazi dell’Artiglieria (Piazzetta Accademia Militare 3) che ospita per il 

primo anno Liquida Photofestival.



I LABORATORI MIRANO A CREARE UN MOMENTO DI 

INCONTRO TRA GLI ARTISTI E I BAMBINI E RAGAZZI, 

OFFRENDO LORO L’OCCASIONE DI COLTIVARE IL SENSO 

DELLA CREATIVITÀ E DELL’INIZIATIVA, 

UN’IMMAGINAZIONE FERTILE, UNA INTELLIGENZA 

EMOZIONALE, SPIRITO CRITICO, SENSO 

DELL’AUTONOMIA E LIBERTÀ DI PENSIERO E DI AZIONE.

PREVEDONO UN LAVORO PERSONALE ATTIVO, 

PERMETTONO DI CONOSCERE IL MONDO DELL’ARTE 

CONTEMPORANEA DIVERTENDOSI, DI SPERIMENTARE 

TECNICHE ARTISTICHE ORIGINALI, DI STIMOLARE IL 

LAVORO DI GRUPPO E IL SENSO DI APPARTENENZA AD 

ESSO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI PERCORSI 

COGNITIVI E LA PRODUZIONE DI IDEE PROGETTUALI, 

ARTISTICHE E CREATIVE.



L’educazione all’arte è un mezzo per favorire la sensibilizzazione alla cultura e 

promuovere le pratiche culturali, ma anche per trasmettere la conoscenza e il gusto 

dell’arte e della cultura tra le generazioni. Paratissima Kids propone attività 

laboratoriali che permettono di coinvolgere il pubblico e di appassionare anche chi si 

avvicina al mondo della creatività e dell'arte contemporanea per la prima volta. 

Obiettivi del progetto Kids:

Condividere: Promuovere e attivare la condivisione e il dialogo per incentivare la      

    collaborazione tra i partecipanti, il learning by doing e l’educazione alla pari.

Sperimentare: Stimolare l’acquisizione di abilità differenti mediante le arti, il progetto  

      e la creatività.

Apprendere: Esplorare il mondo dell’arte contemporanea attraverso la comprensione  

             e la trasformazione dell’esperienza pratica.

Anche quest’anno le attività si svolgono nella centralissima sede accanto a piazza 

Castello, negli spazi dell’Artiglieria (Piazzetta Accademia Militare 3) che ospita per il 

primo anno Liquida Photofestival.

i laboratori



TITOLO ARTISTA

TIPOLOGIAFASCIA D’ETA’

C'era una volta Claudia Calderone

Fotografia6-12 anni

Cos'è la fotografia? Quali sono le sue origini? 

Scopriamolo insieme in un viaggio tra gli spazi 

dell'Artiglieria! Con i nostri occhi - e attraverso quello 

della macchina fotografica - catturiamo i dettagli di 

questo magico luogo della nostra città per imparare a 

costruire un racconto fatto di immagini, colori e 

sensazioni. 

Dopo la laurea in Biologia Molecolare, Claudia Calderone - aka 

Claudia Bouvier - inizia la sua carriera come fotografa 

documentarista nel 2016 con un’attenzione particolare verso i 

diritti umani, l’antropologia culturale e la storia. Collabora con 

diverse realtà tra le quali il Centro per la democrazia e la 

riconciliazione nel Sud-Est Europa, il Centro Antiviolenza GOAP 

di Trieste, Amnesty International. Nel 2020 inizia a collaborare 

con un'agenzia di stampa internazionale, la Pacific Press Agency.

L’artista

SABATO 7 MAGGIO 2022 | DOMENICA 8 MAGGIO 2022



SABATO 14 MAGGIO 2022 | DOMENICA 15 MAGGIO 2022

TITOLO ARTISTA

TIPOLOGIAFASCIA D’ETA’

Nata ad Agnone, si è diplomata in Pittura ed arti visive 

contemporanee presso l’Accademia di bel le arti di Urbino nel 

2019. Ha partecipato ad alcune mostre collettive in Italia come 

Surprize, curata da Marcello Smarrelli presso il Centro Arti 

Visive Pescheria di Pesaro; Le stanze di Ferenc, curata da 

Andrea Bruciati presso Villa d’Este, Tivoli; Premio Renner per il 

contemporaneo, curata da Vanna Vinci a Bologna. Attualmente 

vive e lavora tra Torino e Celenza sul Trigno.

L’artista

Il mio meraviglioso 
giardino

 

Roberta Di Laudo

Collage6-12 anni

A partire da Botticelli che nel suo celebre dipinto “La 

primavera” aveva riprodotto oltre centocinquanta 

specie di piante e fiori, sono tanti ancora oggi gli artisti 

che osservano le piante e provano a riprodurne la 

complessa bellezza. La pittrice americana Ellen Altfest, 

ad esempio, impiega mesi a riprodurre sulle sue tele le 

piante che coltiva nel suo studio a New York. Scopriamo 

insieme i colori e le texture incantevoli ed inaspettate 

che sprigionano le piante e rappresentiamole con la 

tecnica del collage.



TITOLO ARTISTA

TIPOLOGIAFASCIA D’ETA’

Primavera tra
le mani

Chun Xia Hu

Scultura creativa6-12 anni

Con l'arrivo della primavera si risvegliano i colori e i 

profumi della terra.

Attraverso la tecnica dell’impressione su lastra daremo 

vita a piattini in argilla modellandoli e decorandoli e 

dandogli perfino una nota aromatica!

Chu non ama definirsi ma raccontarsi. Il suo paese di origine è 

la Cina ma vive in Italia da 28 anni. Quando è arrivata non 

conosceva l'italiano ma c'era una lingua comune con la quale 

amava esprimersi: l'arte. Negli anni ha sviluppato l'interesse in 

diversi campi in cui la manualità è protagonista fino ad 

avvicinarsi nel 2015 alla ceramica. Oggi ha un picolo laboratorio 

in cui insegna e produce la sua linea di ceramiche. 

L’artista

SABATO 21 MAGGIO 2022 | DOMENICA 22 MAGGIO 2022



Nata ad Agnone, si è diplomata in Pittura ed arti visive 

contemporanee presso l’Accademia di bel le arti di Urbino nel 

2019. Ha partecipato ad alcune mostre collettive in Italia come 

Surprize, curata da Marcello Smarrelli presso il Centro Arti 

Visive Pescheria di Pesaro; Le stanze di Ferenc, curata da 

Andrea Bruciati presso Villa d’Este, Tivoli; Premio Renner per il 

contemporaneo, curata da Vanna Vinci a Bologna. Attualmente 

vive e lavora tra Torino e Celenza sul Trigno.

SABATO 28 MAGGIO 2022 | DOMENICA 29 MAGGIO 2022

TITOLO ARTISTA

TIPOLOGIAFASCIA D’ETA’

Nata a Genova nel 1992, ha studiato pittura all’Accademia 

Albertina di Torino dove vive e lavora. Ha partecipato come 

finalista a diversi premi e ha preso parte a residenze artistiche. 

Attualmente è in residenza presso Paratissima Factory a 

Torino. Durante il lockdown e all’interno di un contesto di 

pratica ecosostenibile, ha avviato un percorso di studio 

parallelo sui materiali di recupero, allo scopo di trovare 

supporti alternativi alla tela e rimettere in discussione la 

gerarchia tra le varie componenti dell’opera.

L’artista

Scopriamo la
cianotipia

Sofia Fresia

Fotografia6-12 anni

La cianotipia è un’antica tecnica di stampa fotografica 

che permette di generare delle immagini grazie 

all’azione della luce su fogli trattati con una soluzione 

fotosensibile. Sperimentiamo insieme questa tecnica 

artistica e diamo sfogo alla nostra creatività! 



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.

QUANDO
Per tutto il mese di Maggio, il sabato e la 
domenica, in due slot orari:
15.30 > 16.30
16.30 > 18.00

COSTO
Laboratorio + breve visita : 8 €

DOVE
Piazzetta Accademia Militare, 3
10124 -Torino

DURATA
L’attività avrà una durata complessiva di 
circa 90 minuti


