
I nostri mantra

Vogliamo raccontarti 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

Il 2020 è stato un
anno incerto e difficile,

ma ripercorriamo con 
gioia tutto quello

che è successo!

gennaio

febbraio

agosto

luglio

settembre

ottobre

dicembre

novembre

• Paratissima Bologna – Ex Magazzini Romagnoli, 

Bologna – Terza Edizione, in cui espongono anche 

le opere di Think Big, la sezione di Paratissima 

dedicata alle grandi installazioni indoor e 

outdoor!

• Viene costituito l’Advisory Board: cinque 

professionisti per accompagnare la 

trasformazione di PRS, l’impresa sociale 

organizzatrice di Paratissima 

• Viene inaugurata “Blooming Playground”, 

un’opera di arte urbana che rivoluziona il 

concetto di spazio pubblico unendo cultura e 

sport, ad opere dell’artista cagliaritano Tellas

• Nasce Green iDeal, esito delle selezioni 

effettuate tramite una open call, è frutto della 

collabrazione tra Paratissima e il Politecnico 

di Torino e parte del programma della prima 

edizione della Biennale Tecnologia.

• Nasce “ARTiglieria – Con-temporary Art Center” 

nell’ex Accademia Artiglieria di Torino: un 

incubatore di arte e creatività emergente che 

aspira a diventare un punto di riferimento 

nazionale e internazionale, al pari di progetti 

analoghi riconosciuti nel mondo.

• BREAK (NECESSARIO!)

• Inaugura “Nice & Fair – Contemporary Visions”, 

la prima “fermata” dell’edizione 2020 di 

Paratissima Art Station, il nuovo format di 

Paratissima, dedicata alle arti visive,”

W H A T ’ S  N E X T ?

• È online il nuovo sito di PRS, prsarte.it, la 

piattaforma che racchiude i servizi per gli 

artisti, operatori del settore, enti pubblici e 

privati e art lovers.

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

CUT FOR ART / ASK4LOCATION / POLITECNICO DI TORINO / BIENNALE DELLA TECNOLOGIA / 
MOLECOLA/ SATISPAY / TUTELIO / ELIOGRAFIA ROSSI / VIBEL DESIGN  / TOTAL CONNECT / EARS / 
CODEBÒ / ORDO / ZEROUNO / NOBO BY DIMPLEX / FASTEVENTS / STUDIO ROLLE / GRUPPO SMAT / 
CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ONLUS / PONTEGGI MINNELLA / BBBELL /  CASA 
FEDORA / VINPECTORE / LA STAMPA / GIOVANI GENITORI / GIOVANI PER TORINO / VOLO 2006
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di chi lavora tutto l’anno
a Paratissima Lorenzo
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