Per la sua 15esima edizione - in programma dal 30 ottobre al 3 novembre - Paratissima,
la fiera internazionale degli artisti indipendenti, aprirà per la prima volta al pubblico le
porte dell’ex Accademia Artiglieria di Torino di Piazzetta Accademia Militare, vicino a
piazza Castello. In quella che fu la “Reale Accademia”, la scuola per la formazione dei
giovani gentiluomini alla vita di corte, gli artisti selezionati saranno chiamati a
confrontarsi sul tema del 2019 “Multiversity” per mostrare la pluralità di mondi
(immaginari o reali) e la moltiplicazione dei punti di vista attraverso il linguaggio
dell’arte.
Precursore di una tendenza ormai diffusa, Paratissima, fin dalla sua prima edizione,
ribalta il modello tradizionale di "fiera d'arte" lasciando spazio agli artisti, emergenti ma
non solo, che hanno la possibilità di mostrare e promuovere il proprio lavoro in modo
indipendente e alle gallerie d'arte che condividono lo spirito della manifestazione. Oltre
alla Multiversity Exhibition e alle sezioni curate (Ph.ocus – About Photography; Bootique
– Fashion & Design; ICS – Independent Curated Spaces; N.I.C.E. Exhibitions) Paratissima
ospiterà dei progetti speciali, come “Let it Light” di “NUR – New Urban Resources.
Energia rinnovabile per Betlemme”. Dalla Walled Off Hotel Gallery di Betlemme, meglio
nota come il Museo di Banksy, grazie alla collaborazione con la Città di Torino,
arriveranno i tre artisti palestinesi vincitori del contest che esporranno le loro opere
all’ex Accademia Artiglieria e saranno i protagonisti dei talk e dei workshop in
programma.
IL TEMA - MULTIVERSITY
Il Multiverso, ovvero l’idea dell’esistenza di dimensioni parallele e mondi alternativi
permea la cultura popolare sin dall’alba dei tempi: dagli antichi greci fino ad arrivare
alle più contemporanee teorie della fisica, il tema ha affascinato generazioni di studiosi
e pensatori, generando decine di ipotesi più o meno fantasiose e verosimili. La storia
del cinema e della letteratura è ricca di narrazioni sviluppate in percorsi spaziotemporali paralleli, tanto da dar vita a intere saghe. Paratissima, per la 15esima
edizione, invita a riflettere sulla pluralità di alternative plausibili ed equamente
coesistenti, metafora amplificata di ciò che dovrebbe accadere in piccolo nel nostro
mondo, particella insignificante di un solo universo tra tanti. “Multiversity” si interroga
sulla moltiplicazione dei punti di vista, sulla possibilità dell’arte contemporanea di
generare nuove visioni, scenari possibili, immaginari e immaginifici – auspicabilmente
migliori – in cui l’individuo e tutto ciò che lo circonda e lo riguarda muta, sintonizzandosi
su nuove coordinate non solo spazio-temporali ma soprattutto etiche, lontane da
quella visione semplificata, univoca e miope di cui ultimamente la contemporaneità
sembra purtroppo essere ostaggio.
Paratissima è organizzata da PRS. La direzione artistica è di Francesca Canfora.
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