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Per Paratissima e The Others Torino cerca una nuova casa

Dopo anni di nomadismo, alcune fiere di Torino dedicate all'arte
contemporanea cercano un nuovo spazio. A partire da Paratissima,
fondata nel 2005 dall'attuale Amministratore Delegato Lorenzo Germak,

che questo pomeriggio è intervenuto in commissione Cultura insieme ai
direttori di altre realtà , da Club to Club ad Artissima. 
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

"In 18 anni - ha spiega Germak - abbiamo cambiato 12 location: siamo

stati a Torino Esposizioni, alla caserma di via Asti, nell'ex carcere ed ora

alla Cavallerizza Reale". Proprio il bene patrimonio Unesco sarà oggetto

nei prossimi anni di lavori di riqualificazione: gli interventi prenderanno
via nel 2024 e per vedere completato il recupero si dovrà attendere
almeno fino al 2026.

"Cerchiamo - ha chiarito l'AD - una nuova casa: partiamo con nuovo

progetto, per capire cosa succederà nel 2024. Paratissima non è solo più

una fiera, ma vogliamo proporre attività tutto l'anno". Ed il Comune è
pronto a dare loro una mano, così come alle altre fiere che cercano altri

spazi. "L'intendimento della Città - ha spiegato l'assessore alla Cultura
Rosanna Purchia - è trovare una casa a Paratissima, così come a Graphic

Days e The Others". 

Queste manifestazioni, per il 2023, sono tutte confermate nelle loro
attuali collocazioni. Per individuare le nuove sedi del contemporaneo,
come precisa l'esponente della giunta Lo Russo, ci sono due strade: "o noi

mettiamo a bando delle strutture/spazi oppure useremo il modello
Flashback, realizzato con l'assessore all'Urbanistica Mazzoleni".

Lo scorso novembre la giunta Lo Russo ha destinato il complesso
immobiliare di corso Giovanni Lanza 75, in uso temporaneo,
all'associazione Flashback per lo svolgimento di attività artistiche.

Cinzia Gatti
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ANSA.it Piemonte Paratissima cerca casa, entro l'anno lascerà la Cavallerizza
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(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Paratissima, incubatore di arte
emergente e fiera di Torino dedicata all'arte contemporanea, cerca un
nuovo spazio, una nuova casa. Lascerà entro la fine dell'anno la
Cavallerizza, che dal 2024 sarà oggetto di lavori di riqualificazione.
Cerca un immobile ubicato nelle zone centrali e semi centrali della
Città, preferibilmente Centro, Vanchiglia, San Salvario, ma anche
Crocetta, Cit Turin, Lungo Dora e Precollina, in zona residenziale, ben
collegata con le stazioni ferroviariee con le linee della metropolitana.
Sarà cura di Paratissima effettuare lavori per l'adeguamento delle
attività previste.
    Paratissima si pone come punto di riferimento culturale per la Città
di Torino con eventi espositivi, attività, laboratori e workshop, lungo
l'intero corso dell'anno, e come incubatore di artisti emergenti con call,
bandi, residenze artistiche e opportunità sia online che offline. Fondata
nel 2005 dall'attuale amministratore delegato Lorenzo Germak, in 18
anni ha cambiato 10 location: dall'ex Moi, a Torino Esposizioni, alla
Caserma di via Asti, all'ex Carcere e ora alla Cavallerizza Reale, oltre
alle centinaia di spazi e attività commerciali coinvolte nei 4 anni di San
Salvario. "Siamo di nuovo in marcia, come è capitato spesso in questi
19 anni. Sogniamo un luogo dismesso e affascinante che attraverso
l'arte e la creatività emergente possa essere valorizzato e restituito
alla fruizione pubblica. Abbiamo già incontrato la Città di Torino che ci
supporterà nel percorso di ricerca ed individuazione della migliore
soluzione possibile ma contiamo di esplorare tutte le opportunità che
si presenteranno sollecitando sia gli enti pubblici che i proprietari
privati" spiega Germark.. (ANSA).
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Paratissima cerca casa: l'addio
alla Cavallerizza a fine 2023
Gli spazi in cui si è trovata la kermesse di arte
contemporanea saranno riqualificati entro il 2026.
Germak: "Sogniamo un luogo dismesso e affascinante
che attraverso l’arte possa essere valorizzato"

Paratissima cerca una nuova casa.

L'incubatore di arte contemporanea che a novembre si trasforma in
kermesse è oggi nel complesso architettonico della Cavallerizza, una
struttura che dovrà lasciare entro la fine del 2023 per via dei lavori di
ristrutturazione. Il bene patrimonio Unesco sarà oggetto nei prossimi anni
di lavori di riqualificazione: gli interventi prenderanno via nel 2024 e per
vedere completato il recupero si dovrà attendere almeno fino al 2026.

“Siamo di nuovo in marcia, come è capitato spesso in questi 19 anni ‐
spiega Lorenzo Germak ‐. Sogniamo un luogo dismesso e affascinante che
attraverso l’arte e la creatività emergente possa essere valorizzato e
restituito alla fruizione pubblica. Abbiamo già incontrato la Città di Torino
che ci supporterà nel percorso di ricerca ed individuazione della migliore
soluzione possibile ma contiamo di esplorare tutte le opportunità che si
presenteranno sollecitando sia gli enti pubblici che i proprietari privati.”

Non è la prima volta che Paratissima cambia location, negli ultimi 18 anni
se ne sono alternate ben dieci: dall’Ex Moi, a Torino Esposizioni, alla
Caserma di via Asti, all’Ex Carcere ed ora alla Cavallerizza Reale, oltre alle
centinaia di spazi e attività commerciali coinvolte nei 4 anni di San
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Salvario. 

Gli spazi
Paratissima cerca un immobile ubicato nelle zone centrali e semi centrali
della Città,

preferibilmente Centro, Vanchiglia, San Salvario, ma anche Crocetta, Cit
Turin, Lungo Dora e Precollina, in zona preferibilmente residenziale e ben
collegata con le stazioni Ferroviarie (Porta Nuova, Porta Susa) e con le linee
della metropolitana.

Lo spazio potrà essere anche su più piani auspicando l’assenza di barriere
architettoniche per la parte accessibile al pubblico ai fini dell’attività
espositiva e formativa.

Lo spazio deve essere in buono stato conservativo e sarà cura di
Paratissima effettuare lavori per l’adeguamento delle attività previste.

Chiara Gallo
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Paratissima lascia la Cavallerizza e cerca casa. Chi ha un'idea si faccia avanti
Paratissima lascia la Cavallerizza e cerca casa. Chi ha un'idea si faccia
avanti
di Marina Paglieri
Entro la fine del 2023 dovrà lasciare la Cavallerizza, dove si aprirà il
cantiere in vista dei lavori di riqualificazione del complesso
27 Febbraio 2023 alle 21:20
1 minuti di lettura
Paratissima cerca casa, per l'undicesima volta in 18 anni.  E lancia un
appello. Entro la fine del 2023 dovrà lasciare la Cavallerizza, dove si aprirà il cantiere in vista dei lavori di
riqualificazione del complesso, secondo il progetto firmato dal gruppo di cui è capofila Cino Zucchi. "Siamo di nuovo in
marcia ‐ dice l'amministratore delegato Lorenzo Germak , che ha fondato l'incubatore di arte e creatività emergente
nel 2005. ‐  E' partita in queste settimane la nostra  ricerca di uno spazio  di dimensioni adeguate che dal 2024 ci
consenta di lavorare ai tanti progetti che vedono impegnato il nostro team per tutto l'anno".
La prima sede era stata l'ex Moi, seguita da Torino Esposizioni, la Caserma di via Asti, l'ex Carcere, fino alla
 Cavallerizza, dopo essere passati per vari spazi e  attività commerciali  nei 4 anni trascorsi a San Salvario.   
"Sogniamo un luogo dismesso e affascinante, che attraverso l'arte possa essere valorizzato e restituito alla fruizione
pubblica" continua Germak. C'è stato già un incontro con gli uffici del Comune, che hanno assicurato un supporto
nella individuazione di una soluzione, ma sono bene accetti anche i suggerimenti che arrivino da altri enti pubblici o
da privati.   
In un comunicato da poco diffuso, vengono specificate le caratteristiche richieste: il nuovo spazio ‐ che potrà essere su
più piani e si auspica sia privo di barriere architettoniche ‐ deve essere in buono stato di conservazione, anche se
Paratissima si occuperà dei lavori di adeguamento per le attività previste, e trovarsi nelle zone centrali o semi centrali
della città. Come aree preferite, sono indicate il Centro, Vanchiglia,  San Salvario, ma anche  Crocetta, Cit Turin, Lungo
Dora e Precollina,  comunque zone  ben collegate con le stazioni ferroviarie e con le linee della  metropolitana. Chi ha
un' idea si faccia avanti (paratissima.it).
Leggi anche
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Paratissima cerca casa: l'addio
alla Cavallerizza a fine 2023
Gli spazi in cui si è trovata la kermesse di arte
contemporanea saranno riqualificati entro il 2026.
Germak: "Sogniamo un luogo dismesso e affascinante
che attraverso l’arte possa essere valorizzato"

Paratissima cerca una nuova casa.

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI

1 / 2
Pagina

Foglio

27-02-2023

www.ecostampa.it

17
64
85



"Bestiario. Stupinigi il
serraglio": la visita guidata
alle storie di animali della
Palazzina di Caccia

Martín García García debutta
all'Unione Musicale

Tra Torino e Pinerolo, torna
l'International Chamber Music
Competition

Il documentario su Vittorio
Camardese, in anteprima
assoluta per Seeyousound

domenica 26 febbraio

Sandro Botticelli, la storia
della Venere torinese “meno
conosciuta” a Palazzo Reale

Leggi le ultime di: Cultura e spettacoli

Attualità
Addio alla ‘Compania
Teatral Piemonteisa’:
si chiude una storia di
60 anni

Cronaca
Furino non smette di
lottare: crescono
ulteriormente le
speranze a Moncalieri

Cronaca
Risse e alcol a fiumi,
la discoteca disturba
la quiete pubblica: 15
giorni chiuso il Vogue

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

L'incubatore di arte contemporanea che a novembre si trasforma in
kermesse è oggi nel complesso architettonico della Cavallerizza, una
struttura che dovrà lasciare entro la fine del 2023 per via dei lavori di
ristrutturazione. Il bene patrimonio Unesco sarà oggetto nei prossimi anni
di lavori di riqualificazione: gli interventi prenderanno via nel 2024 e per
vedere completato il recupero si dovrà attendere almeno fino al 2026.

“Siamo di nuovo in marcia, come è capitato spesso in questi 19 anni ‐
spiega Lorenzo Germak ‐. Sogniamo un luogo dismesso e affascinante che
attraverso l’arte e la creatività emergente possa essere valorizzato e
restituito alla fruizione pubblica. Abbiamo già incontrato la Città di Torino
che ci supporterà nel percorso di ricerca ed individuazione della migliore
soluzione possibile ma contiamo di esplorare tutte le opportunità che si
presenteranno sollecitando sia gli enti pubblici che i proprietari privati.”

Non è la prima volta che Paratissima cambia location, negli ultimi 18 anni
se ne sono alternate ben dieci: dall’Ex Moi, a Torino Esposizioni, alla
Caserma di via Asti, all’Ex Carcere ed ora alla Cavallerizza Reale, oltre alle
centinaia di spazi e attività commerciali coinvolte nei 4 anni di San
Salvario. 

Gli spazi
Paratissima cerca un immobile ubicato nelle zone centrali e semi centrali
della Città,

preferibilmente Centro, Vanchiglia, San Salvario, ma anche Crocetta, Cit
Turin, Lungo Dora e Precollina, in zona preferibilmente residenziale e ben
collegata con le stazioni Ferroviarie (Porta Nuova, Porta Susa) e con le linee
della metropolitana.

Lo spazio potrà essere anche su più piani auspicando l’assenza di barriere
architettoniche per la parte accessibile al pubblico ai fini dell’attività
espositiva e formativa.

Lo spazio deve essere in buono stato conservativo e sarà cura di
Paratissima effettuare lavori per l’adeguamento delle attività previste.

Chiara Gallo
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La Cavallerizza diventa un cantiere e
Paratissima cerca una nuova casa
In 18 anni la fiera di arte emergente ha già cambiato
dieci location
e  28/02/2023  Tgr Piemonte

ARTI E SPETTACOLO BENI CULTURALId

L'edizione 2022 di Paratissima

I lavori per dare nuova vita alla Cavallerizza Reale di Torino (qui
progetti e foto) potrebbero iniziare con l'arrivo del prossimo

anno. E Paratissima, incubatore di arte emergente e fiera di
Torino dedicata all'arte contemporanea, deve ora cercare - e non
è la prima volta - un nuovo spazio, una nuova casa. 

Si cerca un immobile nelle zone centrali e semi centrali della
Città, preferibilmente Centro, Vanchiglia, San Salvario, ma anche
Crocetta, Cit Turin, Lungo Dora e Precollina, in zona
residenziale, ben collegata con le stazioni ferroviariee con le
linee della metropolitana. Sarà cura di Paratissima effettuare
lavori per l'adeguamento delle attività previste.

Paratissima si pone come punto di riferimento culturale per la
Città di Torino con eventi espositivi, attività, laboratori e
workshop, lungo l'intero corso dell'anno, e come incubatore di
artisti emergenti con call, bandi, residenze artistiche e
opportunità sia online che offline. 

Fondata nel 2005 dall'attuale amministratore delegato Lorenzo
Germak, in 18 anni ha cambiato 10 location: dall'ex Moi, a Torino
Esposizioni, alla Caserma di via Asti, all'ex Carcere e ora alla
Cavallerizza Reale, oltre alle centinaia di spazi e attività
commerciali coinvolte nei 4 anni di San Salvario. "Siamo di nuovo
in marcia, come è capitato spesso in questi 19 anni. Sogniamo
un luogo dismesso e affascinante che attraverso l'arte e la
creatività emergente possa essere valorizzato e restituito alla
fruizione pubblica. Abbiamo già incontrato la Città di Torino che ci
supporterà nel percorso di ricerca ed individuazione della
migliore soluzione possibile ma contiamo di esplorare tutte le
opportunità che si presenteranno sollecitando sia gli enti pubblici
che i proprietari privati" spiega Germark.

LEGGI ANCHE:

FOTO Ecco come sarà la nuova
Cavallerizza. Tutte le foto del
progetto vincitore
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Paratissima lascera' la Cavallerizza entro il 2023 e cerca una nuova sede

Condividi
Il cortile della Cavallerizza
Paratissima cerca casa. L'incubatore di arte emergente e fiera ormai nota di Torino dedicata all'arte contemporanea,
entro la fine di quest'anno, si sposterà dalla Cavallerizza ‐ che nel 2024 sarà oggetto di riqualificazione ‐ ed è alla
ricerca di una nuova sede. Fondata nel 2005 dall'attuale Ad Lorenzo Germak, in 18 anni ha cambiato dieci location:
dall'ex Moi a Torino Esposizioni, dall'ex Caserma di via Asti all'ex Carcere, senza contare i numerosi spazi commerciali
coinvolti nel quartiere di San Salvario.
E dunque, Paratissima non si ferma: con i suoi eventi espositivi, laboratori, attività e workshop ora cerca una nuova
sede, possibilmente nell'area centrale o semicentrale di Torino: tra i luoghi preferiti, Vanchiglia,  San Salvario, ma
anche  Crocetta, Cit Turin, Lungo Dora e Precollina. E comunque purché sia ben collegato ai mezzi pubblici ‐ treni,
metro e bus ‐, in un edificio anche dismesso. Sarà infatti cura di Paratissima provvedere ai lavori di adeguamento per
accogliere le attività previste. 
© Riproduzione riservata
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