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Proposta dell'Assessore Curti, 
di concerto con gli Assessori Passoni e Mangone.    

 
Per il nono anno viene organizzata a Torino da parte dell’associazione YLDA 

“Paratissima”, evento culturale che si colloca a novembre, all’interno del weekend ormai 
tradizionalmente dedicato alle arti contemporanee.  

Paratissima nasce come “evento off” di Artissima, indipendente e quasi alternativo ad 
essa nelle modalità organizzative e di fruizione, per integrarsi negli anni all’interno del 
cartellone di Contemporary Arts fino a diventarne la manifestazione con il maggior afflusso di 
pubblico (annoverando nel 2012 quasi il 50% dei visitatori del calendario di Contemporary). 

Paratissima offre a giovani artisti e creativi una vetrina di pubblico e operatori a costi 
accessibili, consentendo loro di stringere contatti e avviare collaborazioni “eludendo” in un 
certo senso le strette maglie del tradizionale e rigido mercato dell’arte. Allo stesso tempo 
Paratissima offre – letteralmente, vista la gratuità dell’ingresso – un’occasione unica di 
fruizione delle più innovative tendenze dell’arte contemporanea. 

Da questo punto di vista Paratissima si è ormai affermata come uno degli eventi chiave 
nell’ambito culturale delle politiche giovanili: da un lato è infatti rivolta ai giovani (il pubblico 
ha naturalmente un’età media decisamente inferiore rispetto a quello di Artissima), 
avvicinandoli così all’arte contemporanea più di quanto non facciano altre manifestazioni, 
dall’altro promuove la creatività e il talento di giovani artisti, dei quali la maggior parte 
provenienti dall’area metropolitana torinese. 

La scelta della location di Paratissima è poi un ulteriore elemento che rende l’evento di 
grande interesse pubblico, poiché gli organizzatori – seguendo tendenze molto europee ma 
poco italiane – sin dalla prima edizione hanno inteso attrarre il pubblico in quartieri o edifici 
bisognosi di rilancio e valorizzazione. Così, partendo dalle Carceri Nuove e passando per San 
Salvario, Paratissima è approdata nel 2012 all’interno del complesso degli ex Mercati 
Ortofrutticoli all’Ingrosso (MOI), nel Borgo Filadelfia. Questo approccio, che tende ad offrire 
occasioni di fruizione culturale in luoghi spesso trascurati dagli organizzatori di eventi, si sposa 
con l’impegno della Città in materia di rigenerazione urbana, intesa non solo come 
riqualificazione fisica bensì come uso sociale dello spazio pubblico al di fuori del centro 
storico. 

La struttura del bilancio dell’evento, in cui i contributi pubblici nel 2012 rappresentavano 
il 9%, è indice della sua sostenibilità economica e rende Paratissima de facto una politica di 
interesse pubblico realizzata quasi totalmente con fondi privati, risultando un esempio di 
applicazione virtuosa del principio costituzionale di sussidiarietà. 

Per l’edizione 2013 l’associazione YLDA ha presentato un progetto (all. 1) che ha 
ricevuto il Patrocinio della Città in data 14 maggio 2013, successivamente integrato in data 29 
ottobre 2013 con un contributo in servizi consistente nella messa a disposizione di materiale 
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economale così come concordato dal soggetto organizzatore e dalla Direzione Economato. 

L’associazione ha presentato richiesta alla Città per la messa a disposizione degli spazi di 
proprietà comunale siti in Torino, Via Giordano Bruno, Arcate, ex MOI: edificio A, edificio D, 
edificio H ed Edificio F1. 

Attesa la necessità che l’Associazione ponga in essere a proprio carico rilevanti interventi 
di pulizia e manutenzione, che resteranno a beneficio della Città di Torino la concessione, 
anche tenuto conto delle finalità di interesse pubblico, non prevede corrispettivi in denaro.. 

Le utenze saranno completamente a carico del soggetto organizzatore, così come le 
attività di sorveglianza e, al termine dell’evento, di pulizia dell’area. 

L’associazione ha presentato formale richiesta alla Città per la concessione 
dell’occupazione del suolo pubblico per complessivi mq 76,3 per l’allestimento di stand 
espositivi, attività promozionali e performance artistiche. L'inizio delle attività di allestimento 
delle strutture è previsto per il giorno 5 novembre 2013, mentre il termine per il disallestimento 
è previsto per l’11 novembre 2013. Considerato che, come già ampiamente illustrato, 
l’iniziativa riveste carattere di utilità sociale e comporta ricadute positive per la Città, si ritiene 
opportuno applicare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente regolamento COSAP 
della Città, l’esenzione del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico, per un 
mancato introito pari ad Euro 95,50. 

L’evento prevede inoltre attività di vendita, somministrazione e intrattenimento, le cui 
autorizzazioni, posta l’approvazione del progetto complessivo di cui al presente atto, saranno 
rilasciate a cura dei Servizi competenti in seguito alla presentazione da parte del soggetto 
organizzatore delle relative istanze e segnalazioni, previa verifica dei requisiti di legge. 

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di COSAP pari ad 
Euro 95,50 a seguito dell’applicazione della riduzione prevista dal vigente Regolamento in 
materia (all. 2). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto “Paratissima 2013” (all. 1), che, allegato al presente atto, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
2) di approvare la messa a disposizione temporanea all’associazione YLDA degli spazi di 

proprietà comunale siti in Torino, Via Giordano Bruno, Arcate, ex MOI: edificio A, 
edificio D, edificio H ed Edificio F1 alle condizioni precisate nella parte introduttiva del 
presente provvedimento qui da intendersi compiutamente richiamato;  

3) di dare mandato alla Direzione Facility Management ai fini della formalizzazione della 
concessione temporanea; 

4) di riservare a successivi atti a cura dei Servizi competenti il rilascio delle autorizzazioni 
necessarie, ivi comprese quelle inerenti le attività di vendita e somministrazione e 
intrattenimento, dietro richiesta del soggetto organizzatore e nel rispetto delle Leggi e dei 
Regolamenti vigenti; 

5) di approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente regolamento COSAP della 
Città l’applicazione dell’esenzione dal pagamento del canone previsto per l’occupazione 
del suolo pubblico, per un mancato introito pari ad Euro 95,50; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP pari ad Euro 95,50 a seguito dell’applicazione della riduzione 
prevista al precedente punto 5; 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 L’Assessore alle Politiche Giovanili, Suolo Pubblico e Rigenerazione Urbana 
Ilda Curti  

 
 

L’Assessore al Bilancio e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore al Commercio 
Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 

Il Direttore  
Facility Managament 

Antonino Calvano 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 novembre 2013. 
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LOCATION 
Paratissima 2013 si svolgerà presso lo spazio degli Ex Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso, 


(MOI) come l’anno scorso. 


 


Si è già ottenuta l’autorizzazione ad occupare gli spazi sia da parte della Città di Torino 


(Settore Patrimonio, rif. Dr. Sandro Golzio) sia da parte di Parco Olimpico srl, soggetto che 


gestisce in concessioni una porzione del complesso edilizio.  


 


L’evento occuperà tutto lo spazio del MOI, ad eccezione della manica C, di proprietà (o in 


concessione al) CONI, una porzione dell’area F2 (nella mappa evidenziata in grigio) in quanto 


non agibile e, probabilmente, alcune aree del blocco verso il lato nord, a causa della presa di 


detriti e rifiuti vari che probabilmente non si riuscirà a togliere in tempo.  
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Condizioni attuali della struttura 
 


La struttura versa oggi in una condizione di forte degrado, sia interno sia esterno. Continui 


raid vandalici, ad opera di sconosciuti, hanno ormai reso la struttura obsoleta, danneggiando 


porte, vetrate, pavimentazioni e pareti separatorie interne. Anche l’impianto elettrico ha 


subito seri danni così come gli impianti igienici, completamente distrutti.  
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A tale situazione si aggiunge la presenza, a pochi metri di distanza, delle palazzine dell’ex 


villaggio olimpico occupate da circa 800 famiglie di rifugiati politici provenienti dal nord 


Africa, cui si aggiunge, negli ultimi mesi, un’ulteriore occupazione di un quarto edificio – 


proprio accanto al MOI e difronte all’Ostello della Gioventù, da parte di un gruppo autonomo 


di migranti che hanno creato una zona franca di spaccio di droga.  


 


Malgrado tutte queste criticità, Associazione YLDA si è assunta l’onere di sistemare il MOI per 


renderlo accessibile al pubblico e idoneo ad ospitare in sicurezza le opere degli artisti 


partecipanti. 


 


Naturalmente, gli interventi necessari – assolutamente non preventivabili prima di pochi mesi 


fa – richiedono da parte dell’organizzazione di farsi carico di considerevole costi aggiuntivi 


per la riparazione delle infrastrutture danneggiate, per l’organizzazione di una sorveglianza 


notturna, per le pulizie. Tali costi aggiuntivi dovranno essere coperti dagli introiti 


generati dai servizi al pubblico attivati durante Paratissima (cfr. capitolo successivo) 


 


ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI DENTRO IL MOI 
 


Paratissima si svolgerà all’interno del MOI, occupando tanto la parte di titolarità della Città di 


Torino (blocchi A, D, F1,H), sia quelle in concessione a Parco Olimpico (blocchi F2,G, I + il 


corpo di fabbrica centrale, denominato “Aeroplano”). Inoltre, le attività si svolgeranno anche 


nelle aree interne già di libero accesso al pubblico, che attraversano il MOI collegando Via 


Giordano Bruno con la passarella olimpica.  


 


Nei 5 giorni di svolgimento dell’iniziativa, all’interno del MOI sono previste le seguenti 


attività: 


 


Attività di somministrazione temporanea di cibi e bevande collocati sotto il porticato del 


blocco F2 di pertinenza di Parco Olimpico (cfr. mappa). Secondo le indicazione del Settore 


Patrimonio della Città di Torino, tale area si configura come pertinenza dell’immobile e, 


quindi, non ad uso pubblico. La finalità del servizio di ristorazione è quella di sostenere 







9 
 


economicamente la manifestazione. Si prevede di allestire fino a 4 punti ristoro che saranno 


gestiti da soggetti terzi, già abilitati all’attività di somministrazione in forma temporanea. 


 


Attività di comunicazione commerciale e di vendita diretta da parte di aziende sponsor 


di Paratissima. In cambio della visibilità ottenuta, tali aziende garantiscono un sostegno 


finanziario e/o tecnico (in servizi) necessari alla produzione dell’evento e allo svolgimento 


delle attività culturali al suo interno. In particolare, sarà allestito un autobus-libreria gestito 


dalla Libreria Luxemburg sul lato verso Corso Zino Zini, nei pressi dell’accesso alla passarella 


olimpica e un’installazione artistica realizzata dall’azienda McBun. A tali postazioni, tuttavia, 


potrebbero aggiungersene altre, collocate sempre nella medesima area (ovvero nei pressi 


dell’imbocco alla passarella) 


 


Attività di performance e spettacoli musicali, prevalentemente concentrati nei corridoi tra 


il blocco I e F2 e tra il blocco F1 e C. A tal proposito Paratissima offrirà una vetrina a giovani 


artisti e musicisti, prevalentemente provenienti dall'hinterland torinese, che si esibiranno a 


titolo gratuito. 


Gli spettacoli sono previsti nei seguenti orari: 


-Mercoledì 6 dalle 19 alle 22 


-Giovedì 7 dalle 19 alle 23 


-Venerdì 8 dalle 19 alle 24 


-Sabato 9 dalle 15 alle 24 


-Domenica 10 dalle 12 alle 18 


  


Attività di esposizione e vendita delle opere da parte degli artisti partecipanti  ovvero 


soggetti esercenti l'attività di vendita in forma temporanea realizzata da parte di operatori 


professionali e non professionali (mod. 119 + all al 119 e Mod. 120 + all al mod 120) . Poiché la 


vendita delle opere è facoltativa e non si configura come un obbligo per gli artisti che 


partecipano a Paratissima, Associazione YLDA si occuperà dell’espletamento delle pratiche 


amministrative solo per coloro che dichiareranno l’intenzione di promuovere 


commercialmente le proprie produzioni. Tale attività sarà consentita all’interno del MOI in 


tutti i blocchi utilizzati per la manifestazione.  
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Attività di intrattenimento culturale rivolte ai bambini e alla fasce di popolazione giovanile 


sulla porzione di piazza Galimberti prospicente l’ingresso del MOI, su Via Giordano Bruno, 


nella giornata di sabato e domenica, che richiederà l’occupazione di suolo puibblico e 


l’allestimento di n.3 gazebi smontabili della dimensione di 2mX2m. 


 


RICHIESTA ALLA CITTA’ DI TORINO 


La complessità dell’evento Paratissima e la necessità di individuare forme alternative di 


introito economico che possano compensare la contrazione delle sponsorizzazioni e la 


mancata disponiblità di risorse economiche da parte delle istituzioni pubbliche, In tale 


quadro, Paratissima 2013 dovrà misurarsi con la sfida della autosostenibilità, attraverso 


l’implementazione di attività e servizi che incentivino forme di donazione/contribuzione 


diretta alla manifestazione da parte degli artisti partecipanti e dei visitatori. 


In tale prospettiva, la “gestione” delle numerose e diverse pratiche burocratiche (occupazione 


suolo pubblico, commercio, acustica, patrimonio, etc.) e i relativi costi, rappresentano un 


onere per  l’organizzazione di Paratissima di cui si auspica che la Città possa farsi carico anche 


alla luce delle seguenti considerazioni relative ai benefici derivanti alla Città di Torino, ovvero: 


a. Paratissima svolge un servizio unico nel suo genere tanto di intrattenimento culturale 


gratuito, quanto di valorizzazione dei giovani artisti e talenti creativi. Negli ultimi anni 


rappresenta un “caso” di studio a livello internazionale che, indirettamente, rafforza 


l’immagine di Torino come polo culturale e creativo. 


 


b. Paratissima non richiede contributi economici alla Città di Torino; 


 


c. Paratissima ha deciso di insediarsi in un complesso come quello del MOI, 


rappresentando l’unico evento di valorizzazione di un’area (e di un quartiere) che, dal 


2006 ad oggi, è considerato un simbolo nazionale di degrado e di spreco di soldi 


pubblici. Nell’attuale situazione, ulteriormente peggiorata dal recente insediamento 


abusivo di centinaia di rifugiati nelle vicine palazzine dell’ex villaggio olimpico, 


Paratissima rappresenta l’unico segnale di vicinanza della Città al territorio. 
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d. Paratissima si fa carico della pulizia e della gestione del MOI per la durata dell’evento e 


per le settimane che lo precedono, garantendo un presidio continuativo che la Città 


non può svolgere.  


 


Per le suddette ragioni, Associazione YLDA richiede alla Città che: 


 


1. Garantisca un supporto tecnico – con le modalità che riterrà più idonee – per agevolare 


l’acqusizione dei permessi necessari all’espletamento delle attività sopra descritta 


(“Organizzazione delle attività e dei servizi dentro il MOI”), dove possibile riducendo o 


abbattendo gli eventuali costi. 


 


2. Conceda l’utilizzo a titolo gratuito dei seguenti materiali: 


-   300 griglie 


-   100 transenne 


-   16 pedane 


-   10 paline e sacchi 


-  Utilizzo di un mezzo di trasporto per il carico/scarico e il trasporto del materiale 


 


3. Promuova l’installazione di una postazione di bikesharing in prossimità del MOI 


durante l’evento (6-10 novembre) , ad esempio sul piazzale antistante all’ingresso da 


Via Giordano Bruno. Si segnala che, vista la prossimità con l’Ostello della Gioventù, 


sarebbe opportuno che tale postazione fosse a carattere permanente. 
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PARTE SECONDA: LE STATISTICHE E I RISULTATI 


DELL’EDIZIONE 2012 
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AFFLUENZA 
 


Affluenza da record! Grazie alle condizioni meteorologiche finalmente favorevoli (rispetto 


all’edizione precedente) e la novità della location presso il complesso degli ex Mercati 


Ortofrutticoli all’Ingresso  (di seguito “MOI”), Paratissima 2012 ha raggiunto la ragguardevole 


cifra di 86.342 presenze complessive, pari a poco meno di 60 mila persone fisiche1. Insieme 


alla sezione di Paratissima Design a Porta Nuova e a San Salvario, che ha registrato invece 


9.483 ingressi2, il numero totale è stato di 95.825 presenze. 


 


Edizione Presenze 


2008 20.000-25.000 


2009 35.000 – 40.000 


2010 75.000 – 80.000 


2011 45.000-50.000 


2012 95.825 


 


Tenendo conto dei dati sul pubblico ufficializzati dalle organizzazione degli altri eventi del 


calendario di Contemporary, Paratissima si conferma la manifestazione più visitata.  Insieme 


allo “spin off” Paratissima Design, Paratissima registra quasi la metà del pubblico 


complessivo. 


 


 


 


Secondo il Giornale dell’Arte, Paratissima è stato l’evento “fieristico” più visitato in Italia nel 


2012 


 


                                                           
1 Il dato si ricava rapportando il numero complessivo di ingressi con il numero medio di visite fatte al MOI per singolo 
individuo, sulla base dei dati raccolti da Camera di Commercio di Torino. 
2 Il numero fa riferimento agli ingressi registrati all’interno delle sale di Paratissima Design allestite dentro Porta Nuova e, di 
conseguenza, “controllabili”. Non è stato possibile, invece, stimare il numero di visitatori all’interno di San Salvario, di 
conseguenza il dato complessivo qui fornito va considerato come una sottodimensionato rispetto alla realtà. 


PARATISSIMA ARTISSIMA OPERAE THE OTHERS PHOTISSIMA
PARATISSIMA 


DESIGN
TOTALE


Ingressi complessivi* 86.342 52.000 15.852 15.500 13.500 9.483 192.677


Incidenza sul pubblico 


totale del WDAC
44,81% 26,99% 8,23% 8,04% 7,01% 4,92% 100%
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LA NUOVA LOCATION: UNA DIFFERENTE ORGANIZZAZINE DEGLI SPAZI 


ESPOSITIVI 


 


I circa 12 mila metri quadrati del MOI hanno rappresentato la principale location espositiva di 


Paratissima. Per la prima volta, più di 500 artisti sono stati accolti nel medesimo spazio 


insieme ad eventi, performance artistiche e musicali.  


Ma il territorio non è stato dimenticato, anche se ci si è dovuti confrontare con un contesto 


ben differente da quello di San Salvario: sono state 21 le adesioni di spazi commerciali 


concentrate su Piazza Galimberti e Via Giordano Bruno, e non in tutte è stato possibile 


ospitare un opera d’arte. 


A San Salvario, invece, Paratissima Design ha visto il coinvolgimento di 24 spazi di design 


(studi, shop, atelier) oltre alla Stazione di Porta Nuova, dove sono stati allestiti i due ampi 


saloni laterali su via Nizza e su via Sacchi. 


  


  
Spazi 


commerciali 
Spazi non 


commerciali 
Totale 


      


2008 50 22 72 


2009 69 43 112 


2010 123 60 183 


2011 154 76 230 


2012 45 7 52 


 


 


La forte riduzione degli spazi diffusi sul territorio rispetto alle edizioni precedenti è 


direttamente correlabile alla disponibilità di uno spazio della dimensione del MOI. Da una 


parte tale variazione indica in modo evidente che si è verificato un “mutamento” della 


manifestazione che da evento diffuso si è trasformato, almeno per l’edizione 2012, in 


un’iniziativa fortemente polarizzata su due location specifiche: MOI e, anche se in modo meno 


accentuato per Paratissima Design, la stazione di Porta Nuova.  


Dall’altra, tale mutamento non è stato casuale ma, al contrario, va considerato come il 


raggiungimento di un obiettivo volutamente cercato. L’esperienza di Paratissima 2011, 


l’ultima edizione a San Salvario, mise in evidenza l’impossibilità, con le risorse umane a 
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disposizione, di gestire in modo soddisfacente le 230 locations disseminate nel quartiere oltre 


che la necessità di disporre di spazi vuoti di grandi dimensioni e al coperto. 


 


Infine, un ulteriore fattore che ha determinato la concentrazione degli artisti all’interno dello 


spazio degli ex Mercati va individuato nella necessità di garantire agli iscritti la “parità di 


trattamento”. Se a San Salvario, infatti, la collocazione negli ambienti più disparati costituiva 


non solo una necessità – svolgendosi la manifestazione in un quartiere – ma anche una sorta 


di cifra stilistica dell’evento, spostandosi in Borgo Filadelfia le condizioni sono cambiate 


radicalmente. Proprio la presenza di un’area “aulica” come il MOI, infatti, ha determinato una 


gerarchizzazione del territorio con la conseguenza evidente che chi avrebbe esposto 


all’interno degli ex Mercati si sarebbe trovato in una innegabile condizione di vantaggio – per 


visibilità e per il fascino dello spazio, rispetto a chi fosse stato collocato all’interno dei negozi 


del Borgo. Di qui la scelta di adottare una diversa strategia ovvero: 


1. Dare la possibilità a tutti gli artisti di esporre dentro il MOI; 


2. Dislocare nei negozi e negli spazi del Borgo opere e allestimenti di una selezione di 


artisti comunque presenti anche all’interno del MOI. La selezione è stata fatta sulla 


base della qualità delle opere e della coerenza con gli spazi ospitanti. 
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PARARTISTI 


A Paratissima 2012 si sono iscritti 462 tra singoli e collettivi per un totale di 521 artisti. Non è 


stato possibile procedere con l’iscrizione di circa 40 ulteriori richieste a causa della mancanza 


di spazi dentro il MOI. Pochi giorni prima dell’evento si è riusciti ad entrare in possesso di 


alcuni ambienti all’interno dell’ex Villaggio Olimpico, che sono stati resi disponibili per le 


installazioni ma il ristretto tempo a disposizione non ha permesso di gestire al meglio 


l’operazione. 


 


 


  
Artisti e creativi iscritti 


    


2008 222 


2009 375 


2010 457 


2011 516 


2012 524 


 


 


 


Il principale bacino di provenienza degli artisti è l’Area metropolitana di Torino, con il 64%, 


seguito a distanza dal resto del Piemonte e dell’Italia. La quota di artisti provenienti 


dall’estero, invece, si ferma al 4%, dato che non sorprende trattandosi di un ambito su cui non 


si è ancora investito in modo deciso, soprattutto per carenze di risorse economiche. 


 


Nel complesso, quindi, un artista su cinque tra quelli che ha esposto a Paratissima viene 


da fuori Piemonte, mentre durante l’edizione 2011 il rapporto era quasi di 1 su 4 (24%).  


Tale decremento può essere in parte correlato ai minori investimenti in comunicazione 


conseguenti alla contrazione delle risorse disponibili che hanno comportato un taglio su tale 


voce di costo, come illustrato nel dettaglio nei paragrafi successivi dedicati all’analisi di 


bilancio della manifestazione 
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2012 2011 


     


Area metropolitana 64% 63% 


Piemonte 16% 12% 


Italia 16% 21% 


Estero 4% 3% 


 


 


 


Rispetto alle tipologie di opere esposte a Paratissima, i linguaggi più presenti sono stati la 


pittura e la fotografia, seguiti dal design – esposto a San Salvario e altre forme più ibride di 


arte visive. 


 


  
Percentuale 


    


Pittura 24% 


Fotografia 23% 


Altre arti visive 14% 


Design 14% 


Fashion design 8% 


Installazioni 8% 


Scultura 7% 


Grafica e illustrazioni 2% 


Video 1% 
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GLI SPECIAL GUEST: ARTISTI AFFERMATI E GALLERIE 


 


Per il terzo anno, Paratissima ha organizzato iniziative finalizzate a coinvolgere tanto gallerie 


quanto artisti che hanno ormai raggiunto un certo livello di notorietà e quotazioni.  


 


Rispetto alle gallerie, il coinvolgimento segue due obiettivi principali: 


1. aumentare la qualità generale dell’offerta artistica di Paratissima, che non può 


permettersi (ne sarebbe interessata) a chiedere in prestito delle opere d’arte da 


esporre durante l’evento; 


2. garantire la presenza in loco di potenziali committenti/compratori anche per i tanti 


artisti ancora sconosciuti che partecipano con le proprie opere alla manifestazione; 


 


Per quanto riguarda gli artisti affermati, la loro partecipazione a Paratissima è vincolata ad 


una “condizione”: la loro disponibilità ad aiutare i giovani emergenti. In tale prospettiva si 


inserisce il principale progetto di Paratissima 2012 ovvero “Paratissima Arte: istruzioni per 


l’uso”, iniziativa sostenuta da Compagnia di San Paolo, per la descrizione della quale si 


rimanda alla scheda specifica.  
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PARA LIVE 


 


Ormai da tradizione, Paratissima è accompagnata da un nutrito programma di eventi live che 


richiede un’organizzazione ad hoc. Obiettivo di tali iniziative non è solo quello di “ricreare” la 


giusta atmosfera giocosa e leggera che contraddistingue l’evento ma, anche, di coinvolgere più 


efficacemente il territorio, le sue strade e le sue piazze. La collocazione all’interno del MOI ha 


permesso di concentrare le iniziative musicali e di animazione nel tardo pomeriggio e in 


serata senza generare quei fenomeni di disturbo della quiete pubblica inevitabili nel quartiere 


di San Salvario. 


 


  
Numero eventi 


    


2008 51 


2009 75 


2010 156 


2011 178 


2012 182 


 


 


Gli eventi live, che tengono conto anche delle performance teatrali e delle iniziative di reading, 


sono stati complessivamente 182. 
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COMUNICAZIONE 


 


L’edizione 2012 si è caratterizzata per l’uso deciso dei social network. Dopo la prima 


convincente sperimentazione nell’edizione 2011, infatti, ci si è convinti della necessità di non 


utilizzare tale strumento in modo estemporaneo ma di farne un perno centrale non solo della 


comunicazione ma anche della progettazione stessa dell’evento.  


Nella tabella sottostante vengono riportate le principali statistiche relativamente alle 


performance dei diversi canali media utilizzati. 


 


SITO WEB 
Circa 60.000 visitatori unici sulla piattaforma web nei mesi da settembre a novembre 


con circa 465.000 pagine visitate 


FACEBOOK 
oltre 9.000 likes / 80.000 utenti raggiunti nel periodo tra il 31 ottobre e il 6 novembre 


/  121.000 utenti al giorno durante l' “event time” 6-11 novembre 


 


TWITTER 
3.400 followers su twitter. Una stima realistica relativa ai retweet e alle mentions si 


attesta tra i 500.000 e il 1.000.000 di followers raggiunti solo nel mese di novembre 


sommando l’attività dell’account ufficiale e il rimando/interazione dei followers 


INSTAGRAM  oltre 1700 scatti realizzati tramite Instagramers durante l’event time 


RASSEGNA 


STAMPA 


oltre 30 articoli sui quotidiani (LaStampa, Repubblica, Cronaca 7 etc..) e uscite sui più 


importanti periodici nazionali (SoloF, Donna Moderna, Men's Health, Cosmopolitan) 
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ELEMENTI DI BUDGET: LE ENTRATE 


 


Di fronte all’evidente contrazione delle risorse da aziende e da enti/istituzioni, la scelta del 


MOI ha rappresentato certamente una scelta vincente. Da una parte, la concentrazione di tutte 


le attività in uno spazio unico e indubbiamente affascinante, ha garantito una maggiore 


percezione dell’impatto e della dimensione dell’evento, rendendolo certamente più 


interessante agli occhi degli sponsor privati. Dall’altra, tale collocazione ha permesso 


finalmente di attivare un sistema di offerta di servizi al pubblico a pagamento che, a San 


Salvario, non era mai stato possibile realizzare.  


 


Nel 2012 le entrate complessive sono state di circa 129 mila euro, segnando una diminuzione 


del 16% rispetto all’edizione precedente.  


 


I canali di entrata di Paratissima sono stati:  


- le iscrizioni degli artisti/creativi; 


- i servizi a pagamento attivati all’interno del MOI; 


- le sponsorizzazioni; 


- i contributi pubblici;  


- i contributi privati. 


 


 


Quota iscrizioni 24.880,00 


Servizi a pagamento e crowdfunding 17.203,00 


Contributi pubblici 12.000,00 


Contributi privati 30.000,00 


Sponsor 45.118,00 


Totale 129.201,00 


 


 


 


Confrontando i dati relativi alle ultime tre edizioni, si può notare come Paratissima 2012 sia 


riuscita a compensare il netto “crollo” dei finanziamenti pubblici – che nel 2011 coprivano un 


terzo del bilancio dell’evento – con gli sponsor, le iscrizioni e, in modo particolare, le entrate 


da servizi commerciali.   
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2012 2011 2010 


      


Quote iscrizione 20% 18% 23% 


Servizi a pagamento 13% 1% 0% 


Sponsor 34% 27% 40% 


Contributi pubblici 9% 32% 18% 


Contributi privati 24% 22% 19% 


Totale 100% 100% 100% 


 


 


I contributi pubblici – ovvero il sostegno dato da Camera di Commercio di Torino per 12 mila 


euro – rappresentano, quindi, il 9 % delle entrate dell’evento.   


 


 


ENTRATE DA ISCRIZIONI 


 


Per l’edizione 2012, l’iscrizione a Paratissima per ogni artista è stata fissata a 45,00 euro. 


A differenza delle edizioni passate, agli artisti è stata data anche la possibilità di esporre una 


propria personale corrispondendo una quota maggiorata. Complessivamente, sono stati 


incassati 22.675 euro provenienti da iscrizioni di artisti. A tale importo si devono, inoltre 


aggiungere le quote di iscrizione dei locali/spazi commerciali che variano da un minino di 45 


euro ad un massimo di 100 euro a seconda della visibilità che i gestori vogliono ottenere sul 


materiali promozionale dell’evento, come le mappe cartacee, il sito web, etc.  Rispetto alle 


edizioni in San Salvario, come era prevedibile, tale voce ha subito una significativa riduzione, 


non potendo contare, con Borgo Filadelfia, su un tessuto commerciale di pari densità e, 


soprattutto, caratterizzato dal medesimo livello di fidelizzazione. 
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Rispetto alle edizioni passate, quindi, si è registrato una complessiva stabilizzazione d tale 


voce di entrata, laddove la riduzione relativa agli spazi commerciali è stata compensata dal 


maggior numero di artisti partecipanti e dall’incremento della quota di iscrizione di 5,00 euro.   


 


 


  
Entrate 


    


2009 14.670,00 


2010 15.255,00 


2011 24.834,40 


2012 24.880,00 


 


 


 


SERVIZI A PAGAMENTO E CROWDFUNDING 


 


La collocazione al MOI ha permesso di sfruttare gli spazi a disposizione per collocare tre punti 


di ristorazione/bar e, nell’ampio piazzale vuoto sul lato nord – di attivare un servizio di 


parcheggio a pagamento (1,00 euro). Infine, nei giorni di Paratissima è stata organizzata una 


lotteria che ha permesso di raccogliere ulteriori risorse tra il pubblico.  


Rispetto all’edizione 2011 è incrementata la quota di entrate derivanti dalla partecipazione di 


gallerie mentre non ha portato a risultati interessanti la vendita di spazi commerciali sul 


tabloid e sulle mappe di Paratissima, a causa dell’incertezza sulla sede che ha comportato un 


ritardo nella stampa del materiale e, di conseguenza, alla perdita di “appetibilità” per i 


potenziali acquirenti. 


Complessivamente,  le entrate da attività commerciali sono state di euro 17.203,00  


  
2012 2011 


     


Quote da artisti 22.675,00 21.200,00 


Quote da spazi commerciali 2.205,00 3.634,40 


Totale 24.880,00 24.834,40 
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  Importo 


    


Vendita spazi su tabloid e locandine 300,00 


Quota di partecipazione gallerie 6.813,00 


Lotteria 4.000,00 


Entrate da bar/parcheggio 6.090,00 


Totale 17.203,00 


 


 


ENTRATE DA CONTRIBUTI PUBBLICI 


L’unico contributo pubblico per Paratissima 2012 è arrivato dalla Camera di Commercio di 


Torino, per un importo di 12 mila euro.  


 


 


Edizione Circoscrizione 
Regione 


Piemonte 


Città di 


Torino 


Cons. 


Regionale 


Camera di 


Commercio 
Totale 


2009 3.600,00 *     3.600,00 


2010 7.000,00 10.000,00 7.000,00* 1.000,00 5.000,00 30.000,00 


2011 5.000,00 25.000,00   20.000,00 50.000,00 


2012     12.000,00 12.000,00 


 


* nel 2009 il contributo deliberato era stato di 5.000 euro ma, avendo registrato un maggior flusso di entrate rispetto a 


quanto preventivato, la Circoscrizione ha proceduto con la proporzionale riduzione del contributo impegnato, come da 


regolamento. 


** si tratta di due contributi, uno di 5.000 euro relativo al programma “Torino Città Capitale Europea dei Giovani” e uno di 


2.000 euro erogato dall’Ass. Turismo della Città di Torino. 
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ENTRATE DA CONTRIBUTI PRIVATI 


 


Rispetto alle Fondazioni Bancarie, Compagnia di San Paolo ha concesso un contributo di 25 


mila euro per quella che è stato il principale progetto di Paratissima 2012, ovvero Paratissima 


Arte, Istruzioni per l’uso”.  Fondazione CRC A+, invece, ha sostenuto gli allestimenti 


dell’evento con un contributo di 5 mila euro. 


 


 


Edizione 
Compagnia di San 


Paolo 


Fondazione 


CRT (bando 


Esponente) 


Fondazione A+ 


CRT 
Totale 


2009 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 


2010 20.000,00 5.000,00 1.500,00 26.500,00 


2011 25.000,00  10.000,00 35.000,00 


2012 25.000,00  5.000,00 30.000,00 


 


 


SPONSORIZZAZIONI 


 


L’intensa attività di fundraising ha permesso, pur a fatica, di mantenere le entrate da 


sponsorizzazioni sui livelli dell’anno precedente, malgrado la complessiva situazione di crisi 


che ha provocato, in alcuni casi, la perdita di partner “storici” e, in generale, un minor 


disponibilità ad investire in eventi artistici.  


Nel complesso, il valore delle sponsorizzazioni economiche per il 2012 è stato di circa 45.118 


euro, a cui si devono aggiungere circa 25 mila euro sotto forma di spazi, lavoro, 


comunicazione, servizi, kinds3.  


 


Edizione Sponsorizzazioni 


2009 13.962,00 


2010 42.340,00 


2011 42.628,00 


2012 45.118,00 


 


                                                           
3
 Tale stima è stata realizzata attraverso la valutazione del costo di mercato dei servizi ricevuti a titolo di sponsorizzazione.  
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ELEMENTI DI BUDGET: LE USCITE 


 


I costi di produzione dell’evento sono stati di  130.723,53 euro, articolati in spese di personale 


e di organizzazione, in attività di comunicazione/promozione, in realizzazione degli 


allestimenti e di eventi. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 I costi di personale rappresentano, come è prevedibile, la principale voce di spesa. D’altra 


parte, occorre considerare che in tale capitolo vanno ricompresi anche tutti gli oneri 


contributivi e le tasse correlate all’attivazione di collaborazioni regolari, siano esse partite iva, 


occasionali o collaborazioni a progetto. Stante l’impossibilità di eccedere il tetto di 5 mila euro 


lordi/anno per collaborazioni di tipo occasionale, si è proceduto con la formalizzazione di 3 


collaborazioni a progetto.   


 


 


 


 


 


 


 


 
Importo Perc. 


PERSONALE 77.871,00 60% 


ALLESTIMENTI 13.772,35 11% 


EVENTI LIVE 11.024,00 8% 


COMUNICAZIONE 22.265,78 17% 


SPESE ORGANIZZAZIONE 5.790,40 4% 


TOTALE 130.723,53 100% 
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Confrontando i dati relativi alle ultime due edizioni, si possono notare una serie di  variazioni 


significative. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La contrazione delle risorse in entrata ha pesato, quindi,  sulle voci relative a comunicazione 


ed eventi live che, infatti, hanno subito una riduzione di circa la metà. Aldilà degli aspetti 


economici, il ridimensionamento di tali attività non poteva non avere ripercussioni sulla 


performance dell’evento. Per quanto riguarda il live, non è stato possibile – come si era 


preventivato inizialmente – ampliare il raggio di azione a tutto il quartiere, dovendo quindi 


necessariamente limitarsi all’area interna al MOI. Rispetto alla comunicazione, invece, le 


minori risorse hanno certamente diminuito la capacità promozionale e comunicativa 


dell’evento soprattutto a livello nazionale e internazionale, come i dati sul pubblico 


sembrerebbero confermare (cfr. sopra). 


 


PERSONALE 
 


Il costo per il personale è stato di circa 77.871 euro, a copertura del lavoro svolto da 29 


collaboratori.  


 


 N. collaboratori Costo complessivo 


2009 10 9.833,00 


2010 23 40.489,50 


2011 29 72.124,00 


2012 25 77.871,00 


 2012 2011 Diff. 2012-2011 


Personale € 77.871,00 €  72.124,00 + 8% 


Allestimenti € 13.772,35 € 12.837,51 + 7% 


Eventi Live € 11.024,00 € 22.512,00 -51% 


Comunicazione € 22.265,78 € 40.084,00 -44% 


Organizzazione €   5.790,40 € 11.954,24 -52% 


Totale € 130.723,53 €  159.511,75 -18% 
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Rispetto all’edizione 2011 si evince una riduzione del personale retribuito a fronte di una 


crescita del costo lordo aziendale. Ciò è dovuto a due fattori: 


a. un aumento medio generalizzato delle retribuzioni, rispetto l’anno precedente, per 


coloro che già avevano lavorato a Paratissima (una sorta di scatto di anzianità); 


b. soprattutto, gli oneri correlati all’attivazione di 3 collaborazioni a progetto;  


 


 


COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 


 


Le spese per la comunicazione e la promozione sono state di circa 22 mila euro. Tale importo 


tiene conto di: 


- produzione materiale cartaceo (locandine, mappe, flyer, tabloid, etc.); 


- sito web; 


- tutte le attività di grafica relativamente non solo a Paratissima ma anche ai singoli 


progetti speciali; 


- l’attività di comunicazione/promozione attraverso i social network; 


- la produzione di video. 


 


Nell’importo complessivo non sono stati inclusi, invece, i costi relativi al lavoro svolto 


direttamente dallo staff di Paratissima per le attività/funzioni non “esternalizzate” come: 


ufficio stampa, organizzazione incontri pubblici, distribuzione materiali nelle diverse 


locations, organizzazione conferenze stampa, etc. Dovendo aggiungere tali costi (che nel 


presente documento sono stati fatti rientrare all’interno della voce “personale) l’importo 


complessivo per la comunicazione e la promozione salirebbe a circa 40 mila euro. 


 


ALLESTIMENTI 


 


L’importo è stato di poco inferiore ai 14 mila euro, con un’aumento del 7% rispetto l’edizione 


2011. La collocazione del MOI da una parte ha rappresentato un vantaggio, trattandosi di 


spazi pienamente idonei a Paratissima e gestiti direttamente, contrariamente a quanto 


succedeva a San Salvario dove gli spazi sfitti presentavano casistiche differenti ed entravano a 
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disposizioni con tempistiche diverse, a seconda degli accordi negoziati con i singoli 


proprietari. Allo stesso tempo, tuttavia, ci si è dovuto fare carico di una serie di interventi 


connessi alla condizione di degrado del complesso tra cui: riparazione di vetrate, pulizia, 


attivazione di un servizio permanente di vigilanza notturna, interventi sull’impiantistica 


elettrica, riparazione di cancelli, porte e finestre, etc.  


 


EVENTI 


 


Le spese sostenute per la realizzazione dei tanti progetti speciali promossi dallo staff di 


Paratissima – senza contare, quindi, le iniziative realizzate da soggetti terzi ed ospitate 


all’interno della manifestazione – sono state pari a circa 11.000 euro. Anche in questo caso, 


tuttavia, il costo complessivo aumenta se si tengono in considerazione le ore lavoro dedicate 


alla realizzazione di tali eventi da parte dello staff di Paratissima (e che sono state incorporate 


alla voce “personale”). Nella capitolo di spesa relativo alla realizzazione degli eventi rientrano 


i costi di produzione di: 


 


- gli eventi musicali e di animazione teatrale del ParaLive 


- Paratissima Design (a San Salvario), ParaFashion e ParaPhotò; 


- gli aperitivi e le cene dei creativi previste all’interno del progetto “Paratissima Arte: 


Istruzioni per l’uso”. 


 


 


ORGANIZZAZIONE 


 


Un insieme di costi – qui aggregati sotto la denominazione di “organizzazione generale” – 


vanno messi in diretta relazione con l’ordinaria attività di gestione organizzativa ed 


economica dell’evento. A titolo di esempio: affitto degli spazi operativi; acquisto di 


carburante/utilizzo di mezzi pubblici o taxi; costi per telefonia; costi di amministrazione 


(economica e contabile); costi di amministrazione, etc. Le spese complessive sostenute per 


tale voce sono state di circa 6 mila euro. 
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EVENTI E INIZIATIVE 


A Paratissima succedono tante cose. Paratissima è una piattaforma dove possono manifestarsi 


idee, progetti, iniziative innovative senza particolari freni ma, al contrario, beneficiando di  un 


atmosfera creativa e libera, che incentiva l’incontro, lo scambio, il confronto di idee e 


competenze. 


 


Gli eventi e le iniziative che, indipendentemente dalla dimensione, si prevede di 


realizzare durante Paratissima sono più di 200. Attualmente il programma è ancora in via 


di definizione quindi, a titolo esemplificativo, si ritiene opportuno riportare la descrizione di 


alcuni degli eventi realizzati durante l’edizione 2012, suddivisi per: 


1. Iniziative direttamente realizzate da Paratissima; 


2. Sezioni tematiche 


3. Performance artistiche ospitate  
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Iniziative direttamente prodotte da Paratissima 


 
 


 


 


Da San Salvario a Borgo Filadelfia, artisti, creativi e lo staff di Paratissima hanno organizzato 


una corsa a staffetta, un’ideale passaggio di testimone tra i due quartieri. La “torcia” è stata 


realizzata da DOP Design, espositori a Paratissima Design in San Salvario ed è stata portata 


lungo Via Nizza fino al Lingotto e da qui sulla passarella olimpica, fino ad arrivare al MOI. 


L’iniziativa è stata ideata dallo staff di Paratissima pochi giorni prima dell’inaugurazione, con 


l’idea di rendere omaggio ai Giochi Olimpici del 2006, con una rivisitazione in “stile Para” del 


viaggio della torcia olimpica. La singolare staffetta si è conclusa alle 22.30, con l’arrivo al MOI 


e la contemporanea accensione di heART, l’illuminazione artistica della Bolla del Lingotto, che 


fino all’11 novembre, in collaborazione con Ipi, ha illuminato Paratissima diventando, come il 


braciere olimpico, simbolo della settimana dell’arte contemporanea per la vicinanza ad 


Artissima, Paratissima e Club to Club. L’accensione di heART è stata sonorizzata dal Moi con 


un dj set di AKE (PiemonteGroove Young Talent/Beat Repeat).    
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Hoc est corpum meum 
 
 


 
 
 


Paratissima ha organizzato e allestito la mostra “Hoc est corpum meum” di Enrique Moya 


Gonzalez. Moya, spagnolo da anni residente in Italia, vincitore del “Toro d’acciaio” come 


miglior artista di Paratissima 2011. Il corpo come contenitore, come collezione di pezzi, è al 


centro del lavoro che Moya presenta in mostra. L’artista spagnolo, difficilmente rinchiudibile 


negli stretti limiti di una disciplina, lavora su pagine di libri antichi con la matita Monolith e 


objets trouvés come se raccontasse di cose già vissute, concetti travolti e riassemblati insieme.  


La personale di Enrique Moya Gonzalez è stata ospitata all’ex M.O.I., all’interno del corpo 


centrale detto “aeroplanino”. Tale iniziativa rientra nel più ampio sistema di supporto a 


giovani artisti che Paratissima cerca ogni anno di potenziare offrendo servizi, opportunità e 


strumenti di valorizzazione e di crescita professionale.  
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Buena Vista al Social Club 
 


 
 
 


 


L’associazione Social Club ha dato avvio al progetto “Buena Vista”: un’esperienza di social co-


housing proprio accanto al MOI, negli edifici dell'ex Villaggio Olimpico. Il Social Club ha 


chiesto a Paratissima di individuare un giovane artista emergente per realizzare un’opera di 


street art sulle grandi facciate esterne del complesso. Così, anche grazie alla consulenza 


dell’associazione “Il cerchio e le gocce” e della Fondazione Contrada, è stato chiesto all’artista 


Vesod Brero di realizzare un’opera capace di comunicare la filosofia del progetto – dare, cioè, 


una risposta ai bisogni abitativi dei lavoratori del terzo settore - instaurando, allo stesso 


tempo, un collegamento visivo con il quartiere. 


Durante Paratissima, il progetto “Buena Vista” e l’opera d’arte di Vesod Brero sono stati 


ufficialmente inaugurati. 
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Street Art in via San Pio VII 
 


 


 
 
 


Dopo il progetto “CasaSol” del 2011, Paratissima promuove una nuova sperimentazione di 


arte relazionale chiedendo al giovane street artist Halo Halo di realizzare una propria opera 


nel cortile di alcuni edifici popolari in via Pio VII. L’obiettivo non è solo quello di abbellire un 


luogo ad oggi piuttosto trascurato e vandalizzato, ma anche quello di stimolare nei residenti 


una differente percezione del proprio spazio abitativo. Per tale ragione, in collaborazione con 


la Città di Torino, la cooperativa sociale “Il punto” e con la Fondazione Contrada, i residenti 


sono stati coinvolti nella pulitura e nella preparazione delle murature precedente all’opera di 


Halo Halo e, durante la realizzazione, hanno potuto interagire con l’artista in una forma 


piuttosto particolare ovvero comunicandogli i propri nomi per poi vederli inseriti negli 


“arabeschi” disegnati sui pilastri del porticato.  


L’opera è stata realizzata durante i giorni di Paratissima ed è stata finanziata da Associazione 


YLDA. 
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I cARTelli di ROCCA IMMOBILI 
 


 
 
 


 


Per il quarto anno consecutivo con gli ormai celebri “cARTelli immobiliari” – una rivisitazione 


in chiave artistica degli anonimi cartelli “Affittasi” e “Vendesi” – si è sviluppata una 


collaborazione artistica tra Rocca Immobili e Paratissima. Per questa edizione Rocca Immobili 


ha celebrato i risultati del social contest lanciato su Facebook nel mese di ottobre in 


collaborazione con gli artisti di Paratissima: “serrande d’autore”. Gli artisti e i creativi hanno 


reinterpretato gli scatti delle serrande abbassate di borgo Filadelfia trasformandole in vere e 


proprie opere d’arte digitale. Le creazioni più rappresentative sono state riprodotte sotto 


forma di cARTelli ed esposte in una sezione speciale del MOI nei giorni della manifestazione. 


Gli stessi scatti diventeranno i cARTelli immobiliari della collezione 2012 che Rocca Immobili 


utilizzerà per promuovere i propri immobili in vendita e in affitto. 
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PARAschool e PARAtainment  
 


 


 
 


 


Fin dai suoi esordi Paratissima ha messo al centro del suo progetto gli artisti. Quest’anno, 


grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, Paratissima 08 ha compiuto un grande 


passo avanti attraverso due progetti paralleli, PARAschool e PARAtainment, entrambi volti a 


favorire da un lato lo scambio di esperienze e conoscenze tra artisti, dall’altro 


l’approfondimento di temi e problematiche che ogni artista si trova prima o poi ad affrontare. 


Il tema della PARAschool è la relazione tra creatività e territorio: per 4 giorni 25 artisti, di 


ogni area e disciplina - selezionati tra i partecipanti a Paratissima 2012 – hanno esplorato il 


territorio di Borgo Filadelfia accompagnati da 4 artisti esperti e stimolati da 4 incontri con 


curatori e critici che ogni mattina hanno aperto la giornata di lavoro. Ogni giorno un 


approfondimento di un’ora sui temi legati al territorio, seguito da tre ore di esplorazione del 


mondo circostante. A ogni partecipante è stato assegnato uno sketch diary da riempire con 


appunti, immagini, disegni e pensieri. Gli sketch diary sono stati ritirati al termine della 


Paraschool e saranno esposti in una collettiva nel 2013. Le pagine migliori di ogni diario 


saranno selezionate per creare una “Guida del territorio” vista con gli occhi, le parole e le 


immagini dei partecipanti.  


 


- PARAtainment, aperta a tutti, ha proposto un ricco programma di approfondimenti 


gratuiti, composto da letture portfolio, incontri, laboratori e aperitivi creativi. 
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- Portfolio Reading speed date: lettura pubblica e analisi, in quindici minuti, del portfolio 


da parte di curatori, critici, galleristi e operatori dell’arte. 


- Parafernalia: conferenze quotidiane che offrono strumenti utili alla carriera di un 


creativo. 


- Aperitivi creativi e Cene dei creativi: incontri, a tavola, nell’informalità, con personaggi 


del mondo dell’arte e della creatività. 


- Artist Corner: spazio dove gli artisti si presentano, propongono le proprie idee e le 


proprie opere di fronte al pubblico. Presentazioni concise ed efficaci, di durata 


massima di 15 minuti, in cui ogni artista potrà essere affiancato da un testimonial, 


critico, curatore, ma anche amico o parente. 


Questo il programma delle attività svolte 


 


 
08 novembre 2012 09 novembre 2012 10 novembre 2012 11 novembre 2012 


  SPAZIO PARASCHOOL 


9.30 – 10.30 


Conferenza “Borgo 
Filadelfia, analisi di un 


territorio” a cura di 
Chiara Lucchini e 
Roberto Albano 


Conferenza “Creatività 
e genius loci” a cura di 


Olga Gambari 


Conferenza “La città e 
il territorio come testi” 
a cura di Maurizio Cilli 


Conferenza “L'arte 
trasforma i territori” a 


cura di Alessandro 
Demma 


16.00 – 17.00 


PORTFOLIO READING 
SPEED DATE  


Lecturer: M. Corgnati, 
G. Serusi, R. Allegretti, 


P.Tonin 


PORTFOLIO READING 
SPEED DATE  Lecturer: 
M. Corgnati, G. Serusi, 
R. Allegretti, P.Tonin 


PORTFOLIO READING 
SPEED DATE  Lecturer: 
M. Corgnati, G. Serusi, 
R. Allegretti, P.Tonin 


PORTFOLIO READING 
SPEED DATE  


Lecturer: M. Corgnati, 
G. Serusi, R. Allegretti, 


P.Tonin 


17.30 – 19.00 


PARAFERNALIA:                        
“Come preparare un 


portfolio 
artistico/come 


presentarsi” a cura di 
Ilaria Bonacossa 


PARAFERNALIA:                     
“Comunicazione fai da 
te? Ora si può” a cura 


di Cocchi Ballaira e 
Dario Salani 


PARAFERNALIA:                       
“Opportunità 
istituzionali e 


indipendenti per 
giovani artisti in 


Piemonte e in Italia” a 
cura di Cecilia Guida 


PARAFERNALIA:                        
“Torino: nuovi spazi 


per nuove idee” con la 
partecipazione di 


ArtinReti, ex Birrificio 
Metzger, SAL, URBE,  


Kaninchen Haus, 
Progetto Diogene, TYC, 


Spazio 211 


19,00 – 21,00 


NTRCT @ paratissima:        
CONTROPAESAGGIO         


Convivio Writers-
Jockey 


NTRCT @ paratissima:        
CONTROPAESAGGIO         


Convivio Writers-
Jockey 


NTRCT @ paratissima:        
CONTROPAESAGGIO         


Convivio Writers-
Jockey 


  


19,30 - 20.00 
Borgo Filadelfia                      


SPEAKER'S CORNER 
Borgo Filadelfia                      


SPEAKER'S CORNER 
Borgo Filadelfia                      


SPEAKER'S CORNER 
  


21,00 – 22,00   
NTRCT @ paratissima:               


Dialogo con Marco 
Magnone 


ARTIST CORNER   
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22,00 – 23,00     
NTRCT @ paratissima: 
StorySLAM “Storie dal 


ponte” 
  


  BORGO FILADELFIA 


10.30- 13.30 


Tour guidato di Borgo 
Filadelfia con gli artisti 


Maura Banfo, Paolo 
Leonardo, Saverio 


Todaro, Bartolomeo 
Migliore 


Tour guidato di Borgo 
Filadelfia con gli artisti 


Maura Banfo, Paolo 
Leonardo, Saverio 


Todaro, Bartolomeo 
Migliore 


Tour guidato di Borgo 
Filadelfia con gli artisti 


Maura Banfo, Paolo 
Leonardo, Saverio 


Todaro, Bartolomeo 
Migliore 


Tour guidato di Borgo 
Filadelfia con gli artisti 


Maura Banfo, Paolo 
Leonardo, Saverio 


Todaro, Bartolomeo 
Migliore 


21.00 – 23.00 


CENA DEI CREATIVI:     
Ristorante Il Complice                 
Ospiti: Maurizio Cilli, 


Paolo Tonin (tbc), 
Carlo Weber, Mary 


Zygouri 


CENA DEI CREATIVI:              
Pizzeria C'amma Fa                  


Ospiti:  Martina 
Corgnati, Agnese 


Purgatorio, Cocchi 
Ballaira, Giovanni 


Castaldi 


CENA DEI CREATIVI:                 
Pizzeria del Sole                       
Ospiti:  Manuela 


Gandini,           Gabriella 
Serusi, Daniele 


Galliano 


CENA DEI CREATIVI:         
Pizzeria C'amma Fa                  
Ospiti: Maura Banfo, 


Paolo Naldini, 
Alessandro Demma 


  BAR PARATISSIMA 


19.00 – 20.30   
APERITIVO CREATIVO:               


dj-set by Pierluigi 
Pusole & Mauro Dosio   


  


 
APERITIVO 


CREATIVO:                dj-
set  by Miss Fanella & 


Bart     Ospiti: 
ArtinReti, Birrificio 


Metzger, URBE, SAL, 
Kaninchen Haus, 
Progetto Diogene 


  PERFORMING ROOM 


19 -20   


 
ARTIST CORNER con 
Daniele Ratti, Davide 
Giglio,Silvia Giorgis : 
Art Therapy a cura di 


Giovanni Castaldi  


    


19.30 – 21.00     


 
APERITIVO CREATIVO: 
Sonorizzazioni a cura 
di Morino & Pachelo 


  


21.00 – 22.00 ARTIST CORNER 
  


  ARTIST CORNER 
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PORNdemia.La pornografia nell’arte a Paratissima 08 
 


 


 


Il porno come fenomeno sociale, culturale e artistico è al centro del “racconto” che Paratissima 


08 ha proposto al pubblico con la mostra “Porndemia”, curata da Francesca Canfora e Daniele 


Ratti e allestita all’interno del MOI. La cultura di massa, i media e l’arte attingono sempre più 


spesso dal mondo dell’erotismo e della pornografia, trasformati da generi di nicchia a 


fenomeni pop. Nello stesso tempo spesso siamo calati in un mondo ultra-sessuale senza 


nemmeno rendercene conto, tanto la sfera sessuale permea la nostra quotidianità. 


“Porndemia” ha voluto raccontare l’approccio dell’arte alla pornografia e condurre il pubblico 


a superare lo shock estetico delle opere esposte per leggerne il messaggio profondo. In mostra 


opere di artisti storici, come Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino e di autori più 


contemporanei, come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e 


Richard Kern. Al loro fianco le opere di 5 artisti meritevoli selezionati da Paratissima tramite 


un bando di concorso: Federica Bonani, Marco Corongi, Andrea Grucciart, Cristina Pirrone. 
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Ovolutions: soluzioni per l’uovo di Pasqua 2013 di Guido Gobino 


 


 


 


Ovolutions è la mostra che ha racchiuso i 16 progetti selezionati per concorrere alla 


realizzazione dell’Uovo di Pasqua 2013 del maestro cioccolatiere torinese Guido Gobino, 


ancora una volta partner di Paratissima. I partecipanti al bando, che hanno avuto modo di 


visitare la sede di Gobino il 24 settembre, hanno lavorato senza alcun vincolo creativo. Unica 


condizione richiesta: ideare un Uovo (o un packaging che lo contenga) con caratteristiche tali 


da poter essere messo in produzione.  


 


Questi gli artisti che hanno esposto le loro soluzioni a Paratissima: Pietro Antonucci, Dubbio 


Production, Cristina Fedrigo, Isabella Giunto, Lana+Savettiere architetti, Francesco 


Marchianò, Enzo Mastrangelo, M.I.D., Nucleo, Cristina Pellegrino, Massimo Polello, Fabio 


Rapallo, Scarlett Rouge, Studioata, Abbondia Trotta, Luciano Gallo con Vincenzo Verbena. 


Tra loro è stato identificato un unico vincitore, che nei prossimi mesi lavorerà in 


collaborazione con Guido Gobino alla realizzazione dell’Uovo di Pasqua 2013. 
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Area12: l’Arte fa centro  
 
 


 
 
 
 


Prendete due artisti emergenti, di quelli che ancora oggi un certo sguardo perbenista etichetta 


con sufficienza come autori di “scarabocchi”. Metteteli insieme in una performance live all’ex 


M.O.I, il 7 novembre, attorno alle 20.30, per l’inaugurazione di Paratissima2012. Dategli un 


grande cubo, quattro facce da far vivere con la loro spinta creativa. Il risultato è “You Cube”, 


l’evento speciale che Paratissima2012 ha organizzato in collaborazione con Area12, il 


nuovissimo polo commerciale adiacente allo Juventus Stadium. L’opera è rimasta in mostra al 


M.O.I per tutta la durata di Paratissima, mentre dall’11 novembre, per 15 giorni, è stata 


esposta ad Area12.  
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Metrobusk 
 
 


 
 
 
 


Metrobusk sta per artista di strada metropolitano, oppure per... artista di strada in 


Metropolitana! 


Paratissima, in collaborazione con Club to Club, Piemonte Groove-Young Talent e Gtt Gruppo 


Torinese Trasporti, rilancia per questa edizione il progetto “Metrobusk”. Ogni giorno, dal 7 


all’11 novembre (sabato escluso), dalle 17 alle 19, musicisti e cantanti di strada si sono esibiti 


in acustico nelle stazioni della Metropolitana Lingotto e Porta Nuova. Ogni artista, selezionato 


attraverso un bando di concorso, ha avuto a disposizione 1 ora di tempo e uno spazio di 2 


metri per 2. 


Sabato 10 novembre invece, dalle 17 alle 21, alla stazione della Metro Lingotto è stato 


organizzato un DJ Set in stile busker (impianto mobile e senza corrente elettrica) con i DJ di 


Piemonte Groove  - Young Talent selezionati dalla direzione artistica di Club to Club. 


Metrobusk, come tutto il programma di eventi live di Paratissima, è stato sostenuto da 


Mirafiori Motor Village. 
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ParARTlotteria 


 
 
 


 
 
 


Tra le grandi novità di Paratissima 08 è sicuramente spiccata la prima edizione della 


ParARTlotteria. 


Perché una lotteria di Paratissima? Per raccogliere risorse per la nostra manifestazione, che 


da 8 anni è aperta al pubblico in modo gratuito. I premi sono stati messi a disposizione dai 


nostri sponsor tecnici e sono di seguito elencati. 


 
1° premio : Crociera nel Mediterraneo (LOGO MSC CROCIERE) 


2° PREMIO 
: Buono acquisto del valore di Euro 1.500 da ritirare presso Antonioli Torino valido per i capi delle collezioni 


Rick Owens FW 2012/13. 


3° PREMIO : Weekend in una capitale europea (LOGO MOBIGIO) 


4° PREMIO 
: Buono acquisto del valore di Euro 1.000 da ritirare presso Antonioli Torino valido per i capi delle collezioni 


Rick Owens FW 2012/13. 


5° PREMIO : Weekend sulla neve (LOGO VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA) 


6° PREMIO 
: Buono acquisto del valore di Euro 750 da ritirare presso Antonioli Torino valido per i capi delle collezioni 


Rick Owens FW 2012/13. 


7° PREMIO : Libro artistico presso Libreria Luxembourg 


8° PREMIO: 
: Buono acquisto del valore di Euro 500 da ritirare presso Antonioli Torino valido per i capi delle collezioni 


Rick Owens FW 2012/13. 


9° PREMIO Libro artistico presso Libreria Luxembourg 


10° 
PREMIO 


Opera d’arte di Paratissima 
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HUB09 meets Paratissima: un viaggio d’arte in realtà aumentata 


 


 


 


 


Cosa succede quando creatività, tecnologia e passione per la street art si incontrano? Nasce 


“Urban Augmented Reality”: un incontro inedito con la Street Art, una partnership artistica tra 


Paratissima e HUB09, social media agency torinese. Al Moi è stata allestito un percorso 


composto dalle opere di diversi street artist italiani da fruire in modo del tutto nuovo con il 


proprio smartphone. Bastava scaricare l’app Hub09-Social Tribe e inquadrare l’opera per 


vederla prendere vita. Dietro a tutto c’è Aurasma, tecnologia di realtà aumentata integrata 


direttamente nell’applicazione. Oltre ad opere di artisti come Gec Art, Elfo, 999 e Opiemme, 


HUB09 sono stati presentati anche due progetti inediti, frutto della collaborazione con 


Francesco Nox e Riccardo Nervo. 
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Altre iniziative 


Visite PARAguidate 


Da sempre Paratissima è integrazione, scoperta e riscoperta del tessuto urbano, contenitore 


della kermesse ma anche opera d’arte in mostra. Tra le attività di Paratissima 08 non 


potevano quindi mancare le visite guidate in stile “Para” alle due location che quest’anno 


ospitano la manifestazione: Borgo Filadelfia e San Salvario. Tre gli itinerari proposti, uno a San 


Salvario e due a Borgo Filadelfia. 


- “San Salvario, il design chez nous!” - Una passeggiata guidata dalla stazione alle strade 


del quartiere per incontrare i designer e i loro progetti.  


- “Vietato (non) attraversare i binari!” - Un itinerario guidato dal quartiere 


postindustriale del Lingotto allo spazio rigenerato del Moi fra arte e architettura. 


- “Torino downtown: un classico benvenuto, ma in chiave contemporanea!” - Un insolito 


itinerario nel centro di Torino fra monumenti storici e sorprese architettoniche. 


Le visite sono state organizzate nell’ambito del Progetto Guide Urbane delle Guide Turistiche 


“Bogianen” (http://progettoguideurbane.blogspot.it). 


 


Walk On ParaClub: musica per la Passerella Olimpica 


In collaborazione con Club To Club e la partecipazione di IED Sound Design Milano, la 


passerella olimpica che congiunge il Lingotto all’ex M.O.I è diventa, in occasione di 


Paratissima, un universo musicale da esplorare. I visitatori e i passanti, infatti, erano invitati a 


fotografa con il proprio cellulare il codice QR che si trovava agli imbocchi della passerella. 


Andando alla pagina internet e era possibile ascoltare la sonorizzazione creata da IED per 


accompagnare l’attraversamento della passerella. Una passeggiata sonora, quindi, che ha 


portato gli ascoltatori da un contesto musicale e di ricerca (Club To Club) ad un mondo di arte 


e creatività (Paratissima), e viceversa. Entrambe le tracce rappresentano la descrizione 


ambientale e ritmica (sound design + musica) di come giovani sound designer vivano questo 


collegamento, spaziale ed emozionale. 
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OPEN I LAB 


Per l’ottava edizione, Winsor&Newton, leader internazionale di mercato nel settore dei 


materiali per uso artistico, e Paratissima hanno collaborato insieme per dar vita ad OPEN I-


LAB: uno spazio-laboratorio a disposizione dei giovani artisti e creativi, dove incontrarsi e 


favorire così il nascere di scambi, conoscenze e nuove reti di relazioni. Il progetto,sostenuto 


dall’iniziativa Artist Outreach Program (AOP), si è basato sulla realizzazione di 2 workshop 


con la sola tecnica dell’olio extra-fine in stick OILBAR di Winsor&Newton. I workshop hanno 


coinvolto un gruppo di 15 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Torino ed un gruppo di 15 


artisti selezionati dalla Direzione artistica tra gli iscritti a Paratissima. Al termine dei lavori, 


OPEN I-LAB, da laboratorio, si è trasformato in spazio espositivo insolito, mettendo in 


relazione, in maniera innovativa, produzione e fruizione dell’opera d’arte. Ampiamente 


conosciuto negli USA, in Germania, in Francia e GB, il progetto AOP è stato lanciato in Italia nel 


2012. In collaborazione con le realtà formative dell’arte, propone workshop gratuiti sui colori 


extra fini per pittura & disegno e relativi prodotti ausiliari per artisti.  


 


 


 


 


 


 



http://www.winsornewton.com/

http://www.progettoaop.it/
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SEZIONI TEMATICHE 
 


PARATISSIMA DESIGN 


 


 


 


 


Dopo la “conquista” del MOI, sicuramente la sfida più avvincente è stata quella di Paratissima 


Design. Un iniziativa che ha cercato di trovare una diversa forma di collaborazione e 


integrazione con San Salvario, cercando di valorizzare – oltre ai design coinvolti – anche le 


eccellenze creative del territorio, rompendo con il cliché del quartiere votato esclusivamente 


alla movida notturna. Per raggiungere l’obiettivo, Paratissima Design ha, quindi, cambiato 


forma, luoghi e orari ma senza abbandonare il coinvolgimento del territorio.  


Ventisette studi e atelier di creativi, artigiani, grafici e architetti del quartiere hanno aperto le 


loro porte e ospitato le opere dei settantaquattro designer che, anche quest’anno, ancora più 


numerosi, hanno deciso di partecipare. 


Paratissima ci ha messo del suo, però: un grande contenitore come Porta Nuova trasformato 


in Porta del Design grazie al sostegno di Grandi Stazioni, main sponsor dell’iniziativa. Ma non 


solo: una navetta gratuita che ha collegato San Salvario sia al MOI, sede di Paratissima, sia ad 


Operae, la mostra mercato sul design autoprodotto che si è svolta presso la Cavallerizza Reale.  


Inoltre, le visite guidate “Il design chez nous!”, una passeggiata guidata dalla stazione alle 


strade del quartiere per incontrare i designer e i loro progetti, resa possibile dalla 


collaborazione con le guide turistiche Bogianen, o ancora San Salvario Food Design che, grazie 


a Cartaelatte ha portato il design sulla tavola di alcuni dei punti di ristoro del quartiere. 
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Porta Nuova quartier generale del design 


 


 


 


 


Sembra proprio che il binomio Grandi Stazioni e Paratissima Design sia un'accoppiata 


vincente: per la seconda volta (dopo la felice edizione inaugurale di Paratissima 2011), gli 


ambienti della stazione ferroviaria di Porta Nuova hanno ospitato la sezione Design 


direttamente curata da Paratissima, in collaborazione con l’associazione Argent de Posh. 


La mostra è stata realizzata quest’anno presso gli spazi dell’ex biglietteria su via Nizza, un 


grande ambiente voltato ed affrescato, attualmente chiuso al pubblico e suggestivo sia per le 


sue dimensioni, sia per il suo carattere architettonico e, soprattutto, per la sua inaspettata 


vocazione espositiva visto che si apre immediatamente sul quartiere di San Salvario e 


contemporaneamente si affaccia direttamente verso il centro di Torino.    


Simmetricamente, sull'altro lato della stazione, verso via Sacchi, è stata allestita anche l’altra 


grande sala, anch’essa chiusa al pubblico, per ospitarne gli incontri, i dibattiti, gli scambi che 


articolano il programma del “Salotto di Caplavur”: un ambiente interattivo dedicato 


principalmente alla professionalizzazione dei giovani designer. Lo spazio è stato concepito 


come un “salotto”, un luogo dove poter sia ammirare oggetti affascinanti, sia sedersi 


comodamente per scambiarsi informazioni, suggestioni, consigli con altri designers, artigiani, 


professionisti e operatori che offrono servizi interessanti e utili per il proprio lavoro. Uno 


spazio fisico, dunque, destinato a stimolare incontri e avviare collaborazioni, nello spirito 


della piattaforma Caplavur. Nata nel 2011, Caplavur è la piattaforma di servizi dedicata, 


realizzata dalle associazioni Ylda e Argent de Posh inizialmente per supportare i giovani 
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designer e artigiani di Torino nella realizzazione di oggetti originali ma, ormai, diventata di 


interesse nazionale. 


Ad arricchire l’offerta del Salotto hanno contribuito tutte le principali istituzioni di formazione 


del design: Iaad, Politecnico e Ied, il neonato comitato regionale di ItaliaCamp e alcune 


interessanti reti di designers attive in Piemonte. 


 


 


“L'uomo che firma il legno” 


 
 


 
 
 
 


Paratissima Design ha inaugurato la sua edizione 2012 con la proiezione in anteprima del film 


“L'uomo che firma il legno”, una produzione di Studiolabo in collaborazione con Patrizio Saccò 


e Bottega Ghianda, che ci introduce nella casa-bottega di Pierluigi Ghianda, figura 


fondamentale della storia del Design.  


In 52 minuti Ghianda  - l’uomo, l’artista e l’artigiano che ha lavorato con i più grandi maestri 


italiani, tra cui Giò Ponti, i Fratelli Castiglioni, Ettore Sottsass e Gae Aulenti; viene raccontato 


dallo stesso Gae Aulenti e da Luca Bergo, Cini Boeri, Piero Castiglioni, Aldo Cibic, Philippe 


Daverio, Stefano Mascotto, Marco Zanini. “L’uomo che firma il legno” è un film attuale, 


soprattutto perchè oggi è sempre più diffusa tra i designer l'autoproduzione artigianale dei 


propri progetti.  


La proiezione speciale del filmato è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Tomato 


Catch Up & Dop Architetti che lo presentano in anteprima torinese. 
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PARAfashion: La natura è di moda 


 


 


 


 


 


Quest’anno, in occasione di Paratissima 2012, il Distretto Moda è stato allestito all’interno del 


MOI in uno spazio unico, un vero e proprio “contenitore” dedicato a tutti i fashion e jewel 


designer. Tema portante di questa edizione: la natura. Ogni stilista ha avuto in dotazione 6 


cassette della frutta da utilizzare come allestimento comune, oltre al proprio materiale. Il 


numero massimo di pezzi in esposizione era pari a tre. L’allestimento prendeva vita tra piante, 


alberi, paglia e tutto ciò che nasce dalla natura.  


Il Distretto Moda ha torvato la collaborazione con “Brugnoli Spa”, azienda leader nel settore 


dei tessuti organici e biologici che in qualità di partner tecnico ha messo a disposizione 50 


metri di tessuto jersey di lino. Ogni stilista è stato invitato a realizzare uno dei 3 capi a scelta 


(dall’abito al foulard, dalla borsa al bracciale, alla collana) con il tessuto fornito.  


 


All’interno di PARAfashion è stata, inoltre, allestita un’area comune, come nella passata 


edizione, a disposizione dei fashion designer per organizzare sfilate, incontri, workshop e 


seminari aperti a tutti.  
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PARAphotò 
 


 


 


 


 


Paraphotò è la sezione fotografica di Paratissima diretta da Davide Giglio e organizzata da 


Centro Visual e Paratissima in collaborazione con Getty Images e Urban.  


Il programma espositivo ha previsto  mostre personali di fotografi di fama internazionale, tra 


cui Ian Rankin con il progetto “Fishlove”, esposizioni di importanti agenzie fotografiche, come 


Getty Images con la mostra “Reportages dal mondo”, e l’illustrazione di temi comuni, come il 


paesaggio urbano analizzato nella mostra di Bruna Biamino sull’ex MOI e nelle immagini del 


media partner Urban. 


La mostra collettiva “Talenti Emergenti”, inoltre, ha visto l’esposizione di 18 fotografi 


selezionati da Visual tra le centinaia di artisti iscritti a Paratissima. I loro nomi: Andrea 


Gruccia, Massimo Ankor, Candido Baldacchino, Roberto Bassignana, Sarah Bouillaud, Daniela 


Buoncristiani, Fabio Calza, Luca Caridà, Silvia Giorgis, Irene Gittarelli, Daniele Giorgis, Anna 


Gorgerin (Isoasa), Eleonora Lauro, Paolo Patrito, Marta Sampietro, Teresa Visceglia, Vivienne 


B. Il miglior talento, scelto da una giuria composta da un membro di Getty Images, Dario De 


Stefanis, Davide Giglio (direttore ParaPhotò e Visual), Daniele Ratti (direttore artistico 


Paratissima) e Alberto Coretti (direttore di Urban) si è aggiudicato il Premio ParaPhotò 


offerto da Getty Images. Il premio sarà un’occasione per vivere un’esperienza formativa con 


l’agenzia fotografica tra le più note e importanti al mondo.  
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Il programma degli incontri professionali, a cura della Scuola di Fotografia di Torino, ha visto 


alternarsi fotografi, photoeditor, curatori ed artisti in seminari dedicati a generi specifici di 


fotografia, al collezionismo e all’editoria. Durante la manifestazione si sono tenuti workshop 


professionali sul fotogiornalismo ed il ritratto. 


Infine, PARAphotò ha organizzato per il terzo anno il contest “TIF - Torneo Internazionale di 


Fotografia” intitolato a Roland Ellison, l’originale competizione che coinvolge gli amanti della 


fotografia chiamati ad esprimere la propria creatività sui contenuti e gli eventi di Paratissima 


08. Il concorso ha previsto anche una sezione dedicata a chi fotografa con mobile device, in 


collaborazione con Instagramers Torino. 


 


Questi alcuni degli incontri di Paraphotò: 


 


INCONTRI PROFESSIONALI 


- Venerdì 9 Novembre, ore 17.30-18.30 


“A rischio di perdersi, immagini dal paesaggio” con Bruna Biamino 


- Venerdì 9 Novembre, ore 21-22.30 


“La Fotografia Sociale” con Marco Benna  


- Sabato 10 Novembre, ore 18-19 


“Fotografare l’Architettura ed il Paesaggio Urbano” con Davide Giglio 


 


WORKSHOP 


- 10-11 Novembre  


 Workshop “Outdoor & Adventure Photography” con Davide Scagliola dell’agenzia   


 Parallelozero 


 


 


 


 


 


 


 


 







53 
 


Performance artistiche 
 


Clet Abraham per Paratissima08 


Il confronto artistico tra Clet Abraham e i cartelli stradali ha inizio nel 2009. Da allora le sue 


opere sulla segnaletica si sono evolute, spaziando tra obblighi, divieti e segnali di pericolo. 


In occasione di Paratissima 2012, Clet ha lasciato il suo segno inconfondibile sui cartelli, che 


segnavano la strada per raggiungere il MOI dalla stazione Lingotto della metropolitana. Una 


serie di frecce bianche su sfondo azzurro, che richiamano il “Senso unico”, griffate 


Paratissima, con l’aggiunta del polsino di Clet hanno indicato il cammino come indici puntati.  


 


La nuova lingua di David Reimondo 


L’artista genovese David Reimondo, noto per le sue composizioni di pane sotto resina, ha 


presentato a Paratissima il suo nuovo progetto, del tutto diverso dai precedenti ma posto in 


continuità con essi grazie all’uso di unità minime che formano un organismo più articolato 


(elemento che si ritrova in tutta la produzione di Reimondo). Dopo il “corpo” (indagato con 


l’uso del “pane”) ora l’artista si è cimentato sul tema del “pensiero” e lo fa creando una nuova 


lingua, con 39 simboli (grafemi) a cui corrispondono 39 suoni (fonemi), quasi come un nuovo 


codice dell’arte, che può diventare, metaforicamente, uno strumento linguistico-visivo 


universale. Il lavoro è un organismo completo, ma aperto a ulteriori sviluppi, organizzato in 7 


“sequenze” o “stazioni” tematiche e visive che unite insieme formano un percorso articolato 


ma unitario. L’opera di Reimondo stimola e unisce più sensi (la vista, il tatto, l’udito). Il ruolo 


dello spettatore è “attivo” e “partecipe”, in alcuni casi può diventare quasi “co-autore” 


dell’opera, premendo i pulsanti per udire i suoni o componendo le parole grazie ai suoi gesti e 


volendo può avere attimi di concentrazione e meditazione nell’ascolto. Nuove idee e nuove 


forme: quella di David Reimondo è una nuova lingua per una nuova opera d’arte. 


 


Le “Smart Cities” sui bidoni 


Art Way Gallery (Treviso) ha presentato a Paratissima il progetto “Smart Cities”.  


Giovani artisti provenienti da sette province italiane, oltre che da Spagna, Inghilterra e 


Francia, hanno dipinto la loro idea di futuro attraverso il linguaggio globale della “street art” 


su bidoni di benzina usati da 200 litri. Tra i temi trattati: ambiente, economia, governance, 
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mobilità. Al termine del progetto, che si sviluppa parallelamente nei diversi paesi coinvolti, 


tutte le opere saranno esposte a Venezia nel 2013. 


 


SMS a colpi di fionda 


l collettivo VR/Urban, in collaborazione con Share Festival, hanno presentato all’interno di 


Paratissima la performance “SMSlingshot”. SMSlingshot è un dispositivo autonomo: una 


fionda dotata di una radio a frequenza ultra-high, una scheda Arduino modificata, laser e 


batterie. I messaggi di testo possono essere scritti su una tastiera intagliata nel legno. Dopo 


che il messaggio è stato scritto, il pubblico “lancia” il messaggio. Sarà quindi visualizzato come 


una spruzzata di colore con il messaggio scritto dentro. 


VR /Urban è un collettivo di “intervenzionisti” multimediali fondato nel 2008 che lavora su 


installazioni pubbliche in tempo reale. Lo scopo di tutti i progetti è quello di restituire 


centralità al pubblico dotandolo di strumenti per riappropriarsi di spazi (e schermi) urbani. 
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MOSTRE OSPITATE 
 


La storia di un viaggiatore e narratore di storie. Parafumetto ricorda Sergio 


Bonelli 
 


Parafumetto ha dedicato l’edizione di quest’anno ad un grande autore ed editore di fumetti 


scomparso nel 2011: Sergio Bonelli. 


La mostra "Mister No e Mister Nolitta - trent'anni di viaggi e avventure di un eroe controvoglia 


e del suo autore" racconta, attraverso un’ottantina di pannelli di grandi dimensioni, 


l'avventura editoriale di Mister No e, attraverso di esso, la storia di Sergio Bonelli ovvero 


Guido Nolitta (questo era lo pseudonimo con cui Bonelli si firmava ai tempi della creazione di 


Mister No), viaggiatore e narratore di storie. Bonelli è stato un autore che ha raccolto sul 


campo, nel corso dei suoi viaggi amazzonici ed africani,  appunti e suggestioni che ha saputo 


poi trasferire efficacemente nelle storie del suo personaggio preferito, Jerry Drake, alias 


Mister No, antieroe per eccellenza da lui creato nel 1975. La mostra è stata curata da Graziano 


Frediani e Stefano Marzorati. 


 


Da Napoli a Torino: appARTissima a Paratissima 


Nel weekend del 19-20 ottobre si è svolta per le vie di Napoli la prima edizione di 


appARTissima, manifestazione artistica organizzata dall’associazione partenopea Arte in 


Movimento in collaborazione con Ylda, anima e cuore di Paratissima. Lo spirito della 


kermesse torinese è così arrivato fin sotto al Vesuvio, guidato da 3 artisti di Paratissima che 


hanno portato i loro lavori a Napoli: Saro Puma, Diego Pomarico ed Enzo Mastrangelo. Ora 


appARTissima ha reso il favore ed è sbarcata a Paratissima con le opere di 5 “ambasciatori”, 


selezionati tra gli oltre 60 partecipanti: Raffaella Baldassarre, Antonio Conte, Veronica 


Rastelli, Dago Red, Alfonso Nappo.  


 


Art Jungle al MOI 


La rassegna di scultura contemporanea Art Jungle, curata da Daniele Ratti e Francesca 


Canfora, ha fatto il suo esordio a Paratissima, forte del successo ottenuto durante la 


manifestazione Hop.E alla Reggia di Venaria Reale. Negli spazi del M.O.I. hanno presentato i 


loro lavori 4 artisti di Art Jungle: Nazareno Biondo, Duilio Forte, Ubekannter Kunstler e 


Scarlett Rouge.  
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Art Jungle è la giungla, non tanto vegetale quanto artistica, che ha contaminato e riletto i 


Giardini della Reggia di Venaria durante Hop.E, inedito evento all’insegna della libera energia 


dell’arte, della creatività e della contaminazione, organizzato con il contributo 


dell’associazione Ylda e della direzione artistica di Paratissima. 


 


FishLove. Salviamo il mare 


l primo ritratto della campagna “Fishlove” di sensibilizzazione contro la pesca intensiva, è del 


2009 e ritrae l’attrice Greta Scacchi, nuda, con un merluzzo tra le braccia. È shock. L’immagine 


suscita subito scandalo e richiama l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema.    


La foto di Greta, scattata da John Rankin, insieme alle altre della serie “Fishlove” - con Lizzie 


Jagger, figlia di Jerry Hall e di Mick Jagger, Jerry Hall, Sir Ben Kingsley, Paola Maugeri, Terry 


Gilliam, Mark Foster, Lily Loveless, tra gli altri – è stata esposta, per la prima e unica volta in 


Italia, proprio a Paratissima.   


Il progetto fotografico “Fishlove” - prodotto da Nicholas Röhl e dall’attrice Greta Scacchi - 


vuole accendere i riflettori sulla situazione dei nostri mari e influenzare il dibattito in corso al 


Parlamento Europeo sulla politica comune della pesca, che culminerà nel voto cruciale di 


novembre, invitando i leader europei a votare contro il disastroso sovrasfruttamento. Gli 


scienziati, infatti, prevedono che tutta la vita marina scomparirà dai nostri oceani entro la 


metà di questo secolo, se non si fa nulla per fermare la pesca selvaggia. L’esaurimento delle 


risorse ittiche sta avendo un effetto devastante sul nostro clima e l’estinzione del tonno rosso 


è prevista entro i prossimi cinque anni. 


 


Il Moi, com’era. 


Al MOI è stata allestita la mostra che la fotografa torinese Bruna Biamino ha dedicato alla 


storia degli ex mercati di via Giordano Bruno, proprio la sede di Paratissima 08. 


L’area degli ex Mercati Generali è conosciuta ai più per aver ospitato il Villaggio Olimpico di 


Torino 2006 ma non sono in molti a ricordare che quelle arcate erano un tempo un grande 


mercato brulicante di voci, banchi, trattative, frutta, cassette vuote. E di bilance, enormi 


orologi che scandivano la giornata dei venditori all’ingrosso e che la sera rimanevano sotto il 


porticato abbandonato e lavato dagli idranti. E sono ancora meno le persone che hanno potuto 


godere della vista di uno degli spazi più metafisici della città reso appena più poetico 


dall’allora recente abbandono e dal delicato disfacimento delle strutture. Per questa ragione è 
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importante far riaffiorare la memoria di quel luogo, lo spirito del luogo stesso, per non 


perdere un pezzo di storia dell’architettura italiana, un pezzo di storia di Torino. 


Nelle fotografie in bianco e nero realizzate da Bruna Biamino, negli ultimi giorni di apertura 


dei Mercati Generali nel settembre del 1994, si coglie questo spirito da fine di un’epoca, da 


cambiamento verso un futuro in quel momento ignoto, mentre la grandiosa architettura, 


sottolineata da una luce di chiusura di stagione, si fa invece nitida e scolpita come solo si era 


vista nel 1933. 


Nei giorni di Paratissima il Moi è tornato a vivere. Il vecchio mercato si è riappacificato con il 


suo glorioso passato, che le immagini di Bruna Biamino riportano - quasi magicamente - in 


vita. 


 


 





