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I nostri mantra

Vogliamo raccontarvi cos’è 
successo e ringraziarvi 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!

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

Proponiamo un ciclo di mostre di 

grandi artisti nazionali e 
internazionali capaci di amplificare 
la visibilità degli emergenti

Il 2021 è stato un
anno incerto e difficile,
ripercorriamo con tutto

quello che è successo

gennaio

febbraio

maggio

aprile

giugno

luglio

settembre

novembre

agosto

ottobre

• Paratissima: nuova era con la presidenza di 

Laura Milani. L’arte e la cultura contemporanea 

si fondano su un perenne cambiamento e sulle 

opportunità che ne scaturiscono. Grazie a Laura 

Milani, questo movimento avrà una decisa 

accelerazione. Per Paratissima il futuro 

comincia adesso, nel 2021.

• Olga Gambari è la nuova Direttrice artistica 

di Paratissima. 

• Riparte Paratissima Art Station, con le mostre 

sospese a ottobre a causa dell’emergenza Covid

• Torna l’appuntamento di Paratissima Kids che, tra 

laboratori e visite guidate, accompagna i bambini 

nella scoperta dell’arte e della creatività!

• Inaugura il Cortile di Paratissima, con un 

ricco calendario di incontri ed eventi aprendo 

le porte a diverse realtà culturali torinesi,

• Break (necessario!)

• Inaugura Paratissima Exhibit and Fair, la 

collettiva di mostre selezionate e curate, che 

al meglio presenterà e racconterà gli artisti e 

le loro opere al pubblico. 

• Nuovamente una grande mostra internazionale 

negli spazi dell’Artiglieria: questa voltà sarà 

l’opera di Georges Rousse, fotografo, pittore e 

artista di installazioni francese.

• La realtà aumentata a Paratissima con l’app 

QuARcore, un sistema integrato di Realtà 

Aumentata, puoi guardare le opere direttamente a 

casa tua.

• Inaugura Untold Stories, la prima mostra su 

Peter Lindbergh curata dall’autore stesso.

A Torino, è stata presentata per la prima volta in 

Italia, la versione completa del progetto.

• Aprono le iscrizioni per le mostre di Ottobre: 

Paratissima Exhibit and Fair e Nice & Fair 

Contemporary Vision

W H A T ’ S  N E X T ?

• Proseguono le mostre Paratissima Art Station, 

Untold Stories di Peter Lindbergh e i laboratori 

per bambini e famiglie e il programma del 

Cortile di Paratissima

• Inaugura Nice & Fair Contemporary Vision, le 

mostre curate dai 18 curatori emergenti che 

hanno partecipato al Corso N.I.C.E.

Presto ve lo sveleremo nei dettagli, ma intanto iniziamo a ipotizzare 

la programmazione espositiva: a maggio, nel mese della Fotografia 

inaugureremo una mostra di fotografi emergenti , sarà poi di nuovo la 

volta di una grande mostra internazionale e nuovamente di Paratissima 

Exhibit and Fair. 

Amplieremo la proposta di laboratori e attività nell’ambito di 

Paratissima Kids, ed è confermata la 10 edizione del corso per 

curatori N.I.C.E. 

Prosegue inoltre il ricco calendario de Il

P R O G E T T O  D ’ U S O  2 0 2 2

 Cortile di Paratissima.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il prezioso

contributo e sostegno di
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