
Il nostro 2019

I nostri mantra

Vogliamo raccontarti cos’è 
successo e ringraziarti per 
averci seguito anche quest’anno

Promozione degli artisti emergenti: 
creiamo opportunità espositive, 

contest, laboratori, spazi dedicati 

e collaborazioni capaci di mettere i 

nuovi talenti in contatto diretto 

con il pubblico

Digitalizzazione e ampliamento 
dell’infrastruttura per la vendita 
online: passiamo quasi tutta la giornata 
a contatto con pc, cellulari e altri 

devices. La possibilità di poter 

rintracciare artisti e informazioni e 

acquistare online in modo veloce, semplice 

e sicuro è diventata la priorità.

Lavoriamo proprio su questo, ogni giorno!

totale artisti 
coinvolti in tutti gli 
appuntamenti espositivi 

del 2019

visitatori totali su 
tutti gli eventi 2019

opere
vendute

persone coinvolte 

nell’organizzazione
premi in denaro e 

opportunità 
espositive gratuite 
assegnati nel 2019

Costruzione di relazioni e reti di 
opportunità con partner sul 

territorio nazionale e 

internazionale: da soli, oggi, non 

si cresce. Per questo abbiamo 

costruito nel tempo collaborazioni 

importanti con enti profit e non 

profit per creare progetti che 

possano generare valore per tutti i 

soggetti coinvolti

Il 2019 è stato un
anno intenso, è difficile

ripercorrere  tutto
quello che è successo, 

ma ci proviamo!
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febbraio
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marzo

maggio

giugno

agosto

luglio

novembre

dicembre

• Paratissima Bologna – Ex Magazzini Romagnoli, 

Bologna – Seconda Edizione

• Inizio del progetto “D.rea.m.s – Do REAct: 

less Money, more dreamS”,  in collaborazione con 

IUSTO Università Re Rebaudengo e Opera Sociale 

Avventista per sensibilizzare diversi target di 

pubblico sulla dipendenza da gioco d’azzardo

• Inizio della VI edizione del corso “N.I.C.E. – 

New Independent Curatorial Experience” per 

aspiranti curatori 

• Apertura call “Symbiote” a partecipazione 

gratuita realizzata in collaborazione con 

Fondazione Saussurea

• “Urban Frames”, Tempio Pausania, progetto 

realizzato in collaborazione con Associazione 

ColorArt nell’ambito della manifestazione Tempio 

Pausania a Colori

• Paratissima Torino XV edizione, per la prima 

volte si aprono le porte della Ex Accademia 

Artiglieria

  

• Paratissima Art in the City

• Apertura call ”Artddiction – Dipendi dall’Arte 

e da nient’altro” a partecipazione gratuita 

realizzata in collaborazione con Opera Sociale 

Avventista

• Paratissima Milano – Fabbrica del Vapore, 

Milano- Seconda Edizione

• Paratissima Talents – Castello Visconteo 

Sforzesco, Novara

• Apertura call “Welcome to the Machine” a 

partecipazione gratuita realizzata in 

collaborazione con Politecnico di Torino e 

Festival della Tecnologia

• Annuncio della collaborazione con la 

Municipalità di Betlemme, il Walled Off Hotel di 

Betlemme e la Città di Torino per il progetto 

“Let It Light!”

• Lancio ufficiale del progetto Art Production

W H A T ’ S  N E X T ?

• BREAK (NECESSARIO!)

Presto ve lo sveleremo, ma intanto sappiamo che tutto questo non 

sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo e sostegno di.. 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO / REGIONE PIEMONTE / CITTÀ DI TORINO / CASSA DEPOSITI E PRESTITI

MAGAZZINI ROMAGNOLI / IUSTO / OPERA SOCIALE AVVENTISTA / CUT FOR ART / FABBRICA DEL 
VAPORE / COMUNE DI MILANO / ASK4LOCATION / CITTÀ DI NOVARA / ATL TURISMO PROVINCIA DI 
NOVARA / FONDAZIONE SAUSSUREA / POLITECNICO DI TORINO / FESTIVAL DELLA TECNOLOGIA / 
MUNICIPALITÀ DI BETLEMME / IL WALLED OFF HOTEL DI BETLEMME / ASSOCIAZIONE COLORART

MOLECOLA/ SATISPAY / TUTELIO / ELIOGRAFIA ROSSI / VIBEL DESIGN / ARTICA BY RB SPOILER / ARE 
FILMS / TOTAL CONNECT / EARS / CODEBÒ / ORDO / ZEROUNO / NOBO BY DIMPLEX / FASTEVENTS / 
STUDIO ROLLE / GRUPPO SMAT / CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ONLUS / PONTEGGI 
MINNELLA / FATA / BBBELL / TENTOURAGE / PROXITY / FERAL HORSES / NORA PHOTO BOOTH / 
NOTABENE / M**BUN / HAAGEN-DAZS / MAILLE / AMARO ZEROUNDICI / GF PARTY / CASA FEDORA / 
VINPECTORE / LA STAMPA / GIOVANI GENITORI / ROUNDABOUT / GIOVANI PER TORINO / VOLO 2006

Paratissima è un progetto
di PRS Impresa Sociale,  

un po’ di numeri

Ecco i volti
di chi lavora tutto l’anno
a Paratissima
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Visto?
Se il 2019 è stato così, perché non 

dovremmo aspettarci un 2020 
spumeggiante?

Vivetelo insieme a noi!


