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

PARATISSIMA.IT

PRSARTE.IT 

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 enti pubblici e 
privati.

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

> LINK AL PORTFOLIO PROGETTI

CAVALLERIZZA.TO.IT

https://paratissima.it/
https://www.prsarte.it/enti-pubblici-e-privati/
https://paratissima.it/
https://artiglieria.art/
https://www.prsarte.it/enti-pubblici-e-privati/
https://www.cavallerizza.to.it/
https://www.cavallerizza.to.it/
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La Storia
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Nasce Paratissima a Torino

2005

2014 - 2016

2006 - 2012
Paratissima cresce e cambia 

svariate sedi: dal quartiere di 
San Salvario, all’Ex Moi, 

a Torino Esposizioni.

Paratissima guarda avanti, allargando il 
proprio raggio d’azione, arricchendosi di 
appuntamenti e iniziative e ampliando 
i propri confini in un naturale sviluppo 
internazionale della manifestazione 
che ha creato eventi gemelli a Skopje, 
Lisbona.

la storia
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2019

2021

Paratissima è ormai una realtà affermata. 
Nella quindicesima edizione i talenti 

creativi coinvolti sono stati 350 e l’afflusso 
di pubblico nelle 5 giornate di evento è 

stato di 45.000 visitatori, occupando circa 
12.000 metri quadri di location.

Nella nuova impostazione di Paratissima grandi mostre 
dialogano con l’arte emergente. 

La fiera muta pelle aspirando a diventare una grande galleria 
d’arte itinerante, mostra ed esposizione mercato insieme.

2018

2020

2022

Continua la crescita di Paratissima 
anche in Italia: Cagliari, Napoli e negli 
ultimi anni anche a Bologna e Milano.

A Torino nasce l’ARTiglieria Con/temporary 
Art Center: un incubatore di progetti 
artistici e culturali 

Paratissima allarga la propria attività 
culturale ad un’altra parte del Complesso 
della Cavallerizza Reale unendo agli spazi 
dell’Artiglieria il piano terra ed il cortile della 
Manica del Mosca. La nuova programmazione 
e l’ampliamento degli spazi contribuiscono ad 
identificare il Complesso della Cavallerizza 
Reale come spazio dedicato alla Cultura e alle 
Arti, grazie alla collaborazione e al contributo 
della Fondazione Compagnia di San Paolo.
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l’identità

Lavoriamo per rendere il pensiero 
e il lavoro di un artista emergente un valore per tutti

Gestiamo l’ArtGallery online:
La vetrina dedicata agli

artisti selezionati, anche in
veste di piattaforma

e-commerce. 

Formiamo artisti e
curatori

Organizziamo e
gestiamo grandi mostre 

internazionali

Progettiamo
eventi di comunicazione 

coinvolgendo artisti emergenti

Progettiamo
esposizioni d’arte
contemporanea

Paratissima Exhibit: 
le grandi collettive. 

Nel 2022 a Torino, 
Milano e Bologna

con 2500
iscritti
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Head quarter

Palazzo Reale

Giardini Reali

Cavallerizza

Piazzetta Accademia 
Militare 3
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head quarter

Paratissima si ubica all’interno 
del complesso della Cavallerizza 
Reale, nel centro storico della città 
di Torino, in un’area densa di storia 
e significati legati alla limitrofa 
presenza di Palazzo Reale.

Gli Spazi

Giardini di
Levante

Manica
Mosca

Spazio
ArenaA B

C

D

EF

G

I

a

H
Corte del

Mosca

MANICA MOSCA

SPAZIO ARENA

SCUDERIA

GALOPPATOIO

SALONE DI LEVANTE

BAUHAUS

BLOOMING PLAYGROUND

CORTE DEL
MOSCA

GIARDINI DI LEVANTE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

<< direzione
accesso Giradini Reali/
Musei Reali

>> direzione
accesso Viale

Allesandro Luzio

La Cavallerizza rappresenta un’opportunità 
unica nel panorama italiano. Un Centro 
Culturale Con-temporaneo in pieno centro 
città dedicato a progetti artistici e culturali con 
ampi saloni per mostre ed esposizioni, sale 
per attività di formazione e incontro, spazi per 
residenze d’artista e usi temporanei, un bar 
caffetteria e cortili, corti e giardini per attività 
performative, di aggregazione e relax.
Per Paratissima Circus saranno fruibili per il 
pubblico 8.000 mq di superficie espositiva.
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head quarter
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La Community
di Paratissima

43.014
follower

32.800 
mailing list

23.000
follower
@paratissima @paratissima @paratissima

https://www.instagram.com/paratissima/
https://www.facebook.com/Paratissima
https://paratissima.it/newsletter/subscribe.html
https://www.instagram.com/paratissima/
https://www.instagram.com/paratissima/
https://www.facebook.com/Paratissima
https://paratissima.it/newsletter/subscribe.html
https://paratissima.it/newsletter/subscribe.html
https://www.facebook.com/Paratissima
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Visitatori in sala

DONNE

genere:

provenienza:

età:

under 26 23%

22%

18%

18%

18%

26 - 35

36 - 45

46 - 55

55

UOMINI

63%

85% 13% 2%

37%

profilazione 
del pubblico
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Utenti sui social

DONNE

genere:

provenienza:

età:

18 - 24 8%

36%

28%

16%

8%

4%

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65 +

UOMINI

64%

20% 83% 17%

36%

profilazione 
del pubblico
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Rassegna Stampa 2022

SCARICA LA RASSEGNA DELLA 18° EDIZIONE

https://www.paratissima.it/wp-content/uploads/2022/11/RASSEGNA-STAMPA-2022.pdf
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Paratissima Factory
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Paratissima Factory

Paratissima cresce, evolve e moltiplica 
le opportunità per gli artisti e chi opera 
nell’ambito della creatività.
Per celebrare la riapertura e l’occasione 
ritrovata di condividere spazi e idee, 
nasce il progetto Paratissima Factory 
in cui la sede del Complesso della 
Cavallerizza diventa hub creativo e un 
luogo di permanenza stabile per gli 
artisti e la loro attività.
Gli spazi del 3° piano verranno infatti 
destinati a studi, atelier e residenze, in 
modo da trasformare Paratissima e la sua 
sede attuale in un sempre vivo luogo di 
produzione e non solo di esposizione.

Paratissima Factory entrerà in sinergia di volta in 

volta con il fitto calendario di mostre ed eventi in 

programma, offrendo l’occasione agli artisti e creativi 

ospiti di aprire i propri studi e atelier al pubblico dei 

visitatori di Paratissima.
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Paratissima 18°

VENGHINO SIGNOR* VENGHINO 

ww w.paratissima.it

5 GIORNI
AARRTTE E PE E PEERRFFOORRMMAANNCCEE

CAVALLERIZZA
VIA VERDI 5, TORINO 

:

18° EDIZIONE

TALKS KIDS LAB

SPECIAL PROJECTS

ART FAIR
EXHIBITIONSEXHIBITIONS

THE ART PARADE

02 - 06

2022

NOVEMBRE

SCOPRI TUTTE LE INFO

PERFORMANCESPERFORMANCES

Con il sostegno di Con il contributo di Main Partner Con il patrocinio diP owered by
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laboratori 
creativi di

pittura

illustrazione

manualità 

scrittura 

curati da artisti 
emergenti

Paratissima Kids
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N.I.C.E.

N.I.C.E. è il corso per curatori di mostre di arte 
contemporanea di Paratissima. 

Dal 2014 il corso curatoriale offre una solida 
base teorica grazie alle lezioni in classe 
con esperti e professionisti del settore, 
e un action learning in prima linea, con 
coinvolgimento diretto degli allievi nella curatela 
e nell’organizzazione di mostre all’interno di 
Paratissima.
Coerentemente con la mission di Paratissima, 
che si propone di compiere azioni di talent 
scouting nei confronti degli artisti emergenti, 
anche N.I.C.E. intende promuovere e dare 
un’opportunità a chi, tra i giovani curatori, 
dimostrerà impegno, tenacia e talento.
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Nel corso degli anni, Ylda prima e PRS Impresa sociale 

poi, hanno ideato e realizzato progetti in partnership 

con enti pubblici e privati: un percorso fatto di fiducia, 

ascolto, collaborazione e partecipazione che negli anni 

ha dimostrato come attraverso il linguaggio universale 

dell’Arte si possano raggiungere obiettivi sociali (e non 

solo) fondamentali per le più diverse tipologie di attori.

Guest Project
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Bauhaus è un’Officina proattiva dove bere un 
caffè, degustare un calice di vino o goderti 
un aperitivo, colonna sonora del Blooming 
Playground. 
Uno spazio plurale, un contenitore artistico 
creativo e socio multiculturale aperto, dove 
ideare, creare, progettare, realizzare e far 
coesistere attività dedicate ai cittadini, alle 
associazioni e tutti coloro che cercano uno 
spazio dove sviluppare le loro passioni e 
progetti. Punto di incontro e di scambio 
ideativo e creativo nel co-working, nel 
Bauhaus si organizzano corsi formativi come 
laboratori di fotografia, presentazioni di libri, 
corsi di musica e scuola DJ.  All’interno del 
Bauhaus è possibile organizzare feste private, 
di compleanno, laurea, ed eventi.

Bauhaus è uno spazio aperto, inclusivo e partecipativo. 

Bauhaus
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MOSTRE COLLETTIVE
per enti pubblici o soggetti privati

PROGETTI espositivi
OPEN AIR

PROGETTI ESPOSITIVI ISTITUZIONALI
ospiti durante Paratissima 

PROGETTI SPECIALI/CONTEST
tailormade per AZIENDE

e ospitati a Paratissima 

WORKSHOP E LABORATORI DIDATTICI
di Arte Contemporanea

Live
PERFORMANCE

Cosa facciamo:

Paratissima Servizi
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Abbiamo realizzato progetti con:

I nostri Target
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Paratissima People

Francesca Canfora è curatore 

indipendente e architetto, con 

un decennio di esperienza come 

direttore artistico di Paratissima. 

Dopo un Master di II livello in 

Design for Arts e una Laurea 

in Architettura al Politecnico di 

Torino, si dedica all’attività  di 

progettazione culturale e curatela 

di eventi e mostre per gallerie 

d’arte ed enti pubblici e privati, tra 

cui la Reggia di Venaria, il Castello

di Rivara e il Parco d’Arte Quarelli.

Nicola Davide Angerame (Torino, 

1971) è filosofo, giornalista, 

curatore d’arte, critico della

contemporaneità  e manager 

culturale. Fino ad oggi ha 

progettato e curato decine di 

eventi culturali e più di cento 

mostre personali e collettive 

di artisti e fotografi, italiani 

e stranieri, collaborando con 

istituzioni private e pubbliche in 

Italia e all’estero. Ha tenuto decine 

di conferenze sui temi dell’arte

e della filosofia.

Classe 1982, vive e lavora a Torino, 

ma ha sempre la valigia pronta.

Collabora con fiere ed eventi 

d’arte contemporanea in tutta 

Italia e all’estero.  É  curatrice 

indipendente specializzata in 

mostre di fotografia, la sua 

principale passione, ed   una 

frequentatrice seriale e compulsiva 

di mostre.

IL BOARD CURATORIALE

Francesca
Canfora

Laura
Tota

Nicola
Angerame

nicola.angerame@paratissima.itlaura.tota@paratissima.itfrancesca.canfora@paratissima.it
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Paratissima PeopleLO STAFF

Lorenzo Germak
Amministratore Delegato

Cecilia Di Blasi
Responsabile Produzione

Marianna Casale
Responsabile ArtGallery,
Direzione Artistica

Giorgia Zerboni
Comunicazione, Press, Pr

Adriana Del Mastro
Comunicazione e Marketing

Andrea Liuzzo
Grafica e video

Claudio Gioiosa
Responsabile IT

Ilie Dragutan
Sviluppo Web

Fabiana Bienati
Amministrazione

Tina Tabacaru
Servizi Generali

Camilla Intini
Responsabile Location

Elena Casale
Responsabile Residenze e Atelier Factory

Greta Gentilomo
Referente programma incontri / rapporti Bauhaus

Alessandro Falanga
Responsabile Allestimenti
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contatti

SEDE OPERATIVA Torino
ARTiglieria
Via Verdi, 5

10124 – Torino TO

SEDE OPERATIVA Milano
c/o Ask4location
Viale Majno, 17/A

20122 – Milano MI

SEDE LEGALE Torino
PRS Srl Impresa Sociale

Via Mazzini, 25
10123 – Torino TO
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