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Quando un artista vuole iscriversi per la prima volta sulla piattaforma Paratissima Art Gal-
lery, subito si interfaccia con la Homepage visionabile al seguente link https://artgallery.pa-
ratissima.it/

Dalla Home, cliccare nel menù in alto a sinistra (1) per poi selezionare la voce “Registrati alla 
piattaforma” (2 - A). 

ATTENZIONE !

Nel caso avessi già un profilo artista Art Gallery, clicca su “Accedi alla piattaforma” (2 - B), e 
arriverai direttamente alla schermata di accesso (6).
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NUOVA ISCRIZIONE o ACCESSO?

A
B

1

https://artgallery.paratissima.it/
https://example.https://artgallery.paratissima.it/
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Per proseguire l’iscrizione, si aprirà una schermata (3) in cui selezionare la voce “Crea il tuo 
profilo Artista”, fino ad arrivare ai campi da compilare con i propri dati, e cliccare poi “CON-
TINUA LA REGISTRAZIONE” (4.1, 4.2).

4.1
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4.2

3



Una volta cliccato il tasto “CONTINUA LA REGISTRAZIONE” (4.2), verrà inviata una mail auto-
matica di conferma registrazione (5); ti invitiamo pertanto a controllare bene la tua casella di 
posta elettronica personale, eventualmente anche nella sezione Spam.

5

Cliccando “Clicca e conferma” (5), tornerai sul sito Paratissima Art Gallery, nella schermata di 
accesso (6). Qui potrai inserire i tuoi dati per accedere al profilo artista.
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INSERIRE I DATI

ACCEDERE

4



Il profilo personale artista di Paratissima Art Gallery (7) si apre con la sezione “Eventi in 
evidenza”, su cui vengono pubblicate tutte le novità riguardo l’apertura call e i progetti a cui 
possono partecipare gli aristi. Questa sezione è sempre visibile anche cliccando l’icona in 
alto a sinistra “Paratissima ART Gallery” (A).
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Sempre in questa schermata, dal menù di sinistra è possibile accedere a diverse sezioni del 
profilo:
- OPERE (B);
- IL MIO PROFILO (C);
- SERVIZI ARTGALLERY (D).

ATTENZIONE !

Il profilo personale artista NON sarà pubblicato su https://artgallery.paratissima.it/  finchè 
non verrà caricata almeno un’opera al suo interno.

Ricordiamo inoltre che NON è previsto un numero massimo di opere caricabili sul profilo 
personale artista Paratissima Art Gallery.

A
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BACK-END ARTISTA
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COME CARICARE UNA NUOVA OPERA
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Nella sezione “Opere” del proprio profilo personale (8 - B) è possibile aggiungere una 
nuova opera cliccando sull’icona in alto a destra “Aggiungi un’opera”.

Si aprirà a quel punto una nuova schermata dove inserire le informazioni relative all’opera, 
partendo dalle “Informazioni Generali” (9), come titolo, tecnica, anno di creazione ecc.
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Successivamente, si passa alla “Categoria” (10), dove puoi scegliere tra otto categorie pre-
definite (PITTURA, FOTOGRAFIA, SCULTURA ecc), fino alla sezione “Prezzo e disponibilità”, 
in cui inserire se l’opera in questione sia in vendita o no, nel caso a quale prezzo, e anche se 
si tratti di un’opera in serie (e se sì, quanti pezzi siano effettivamente disponibili).
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Le ultime due sezioni sono “Dimensioni” e “Media” (11).

Nella prima si inseriranno le dimensioni in cm dell’opera (ATTENZIONE: nel caso di un’ope-
ra bidimensionale, il campo”profondità” va lasciato vuoto).

L’ultima sezione, “Media”, prevede il caricamento dell’immagine / delle immagini rappre-
sentative dell’opera in questione.
Suggeriamo di inserirne più di una SOLO nel caso in cui siano diverse, senza ripetizioni, così 
da permettere agli utenti di comprenderne la fisicità sia generale sia in dettaglio (aggiun-
gendo  per esempio un dettaglio da vicino).

ATTENZIONE !

É estremamente importante caricare immagini nitide e con una buona luce, una buona riso-
luzione, e con uno sfondo neutro (preferibilmente bianco).
Questo per garantire un aspetto generale del profilo ordinato e professionale.
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Una volta caricate tutte le immagini dell’opera, comparirà una nuova sezione chiamata 
“Uploads”, l’equivalente di una preview di immagini (12).
Accanto alle immagini si trova un’icona con 3 puntini (E) che servirà per modificare o elimi-
nare le immagini.

In alto a destra (F) sono invece presenti due tasti: “Salva come bozza” e “Pubblica opera”.

Il primo si attiva appena si compila anche solo uno dei campi (titolo, dimensioni, prezzo o 
altro), così che sia possibile riprendere il lavoro di pubblicazione in un secondo momento.

Il tasto “Pubblica opera”, invece, si attiva solamente quando TUTTI i campi sono compilati.
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COME ELIMINARE O MODIFICARE UN’OPERA

Recandosi sulla sezione “Opere” della pagina personale artista, compare l’elenco delle 
opere già caricate in Art Gallery (13).

Ogni riga è relativa a un diverso lavoro, e presenta sulla destra un’icona fatta di tre puntini 
grigi (G). Cliccando lì sopra, potrai decidere se eliminare o modificare quell’opera (H).

Selezionare “Modifica” porta alla schermata con tutti i dettagli dell’opera (14) dove è possi-
bile modificare ogni tipo di informazione a seconda della sezione.

9



13

G

H
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PROFILO PERSONALE ARTISTA - inserire e modificare le informazioni
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Recandosi sulla sezione “Il mio profilo” della pagina personale artista, sono visibili le infor-
mazioni di contatto, ovvero tutto ciò che riguarda l’artista (15).

La sezione “Informazioni generali” (L)  è già compilata con i dati inseriti in fase di iscrizione 
(4.1, 4.2), anche se è sempre possibile modificare ogni voce, se necessario.

La sezione “Immagine del profilo” (M) sarà vuota al momento del primo accesso, ma è con-
sigliabile inserire una propria foto recente a colori o in bianco e nero (N). 
NB: Nel caso in cui non si inserisse alcuna immagine profilo, sul sito si vedrà al suo posto 
l’immagine dell’ultima opera caricata.
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Anche la sezione “Biografia” (O) risulterà vuota al momento del primo accesso. Se non si 
inserisce alcuna informazione, su Paratissima Art Gallery saranno visibili solo le informazioni 
generali dell’apposita sezione (L).

Consideriamo un valore aggiunto che ogni artista corredi il proprio profilo delle esperienze 
artistiche e professionali svolte: cliccando su “Modifica” della sezione “Biografia” (O) sarà 
possibile aggiungere tali informazioni in modo schematico a seconda delle attività formati-
ve o esperienze artistiche (”Tipo”) (P).

Esempio:

“Tipo”_________“Carriera Artistica” 

“Quando”______2022 

“Dove”_________Cavallerizza, Torino 

“Cosa”_________Mostra collettiva

P

Esempio:

“Tipo”_________“Formazione” 

“Quando”______2015 

“Dove”_________Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

“Cosa”_________Laura triennale
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SERVIZI ART GALLERY

L’ultima voce nella pagina personale artista è “Servizi ArtGallery”, dove troverai tutti i servizi 
a disposizione degli artisti relativamente alla piattaforma Paratissima Art Gallery (16).

Cliccando sul tasto “Richiedi il servizio” potrai accedere ad una mail precompilata diretta 
allo staff di Paratissima, così da inoltrare la richiesta ed essere presto ricontattato per i detta-
gli!
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