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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ARTISSIMA. INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA 
EDIZIONE 2015. APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA SRL PER 
EURO 135.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2015 03911/065 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino è stata presente e parte attiva, fin dalla prima edizione di Artissima, alla 
sua realizzazione e alla promozione delle sue attività e iniziative in campo artistico ed 
espositivo con sempre maggiore coinvolgimento tanto che, nel corso degli anni, unitamente a 
Regione Piemonte e Provincia di Torino ed in collaborazione con Compagnia San Paolo e 
Fondazione CRT, ha sostenuto finanziariamente la manifestazione.  

Nel corso degli anni Artissima, consolidando sempre più la specifica di “osservatorio di 
ricerca nel campo delle arti visive contemporanee ed emergenti” si è attestata nel panorama 
culturale internazionale quale evento dal forte carattere attrattivo e qualificato nel sistema delle 
fiere dedicate alle arti visive, rafforzando l’immagine di Torino nell’ambito del mercato 
mondiale dell’arte contemporanea fino ad ottenere il riconoscimento del titolo di 
“internazionale” con conseguente azione promozionale sia per la Città sia per l’intera Regione 
Piemonte.. 

Nel 2003 i tre enti locali hanno proceduto all’acquisto dei marchi denominativo e 
figurativo “Artissima” dal fallimento Rebus s.r.l. (determinazione dirigenziale mecc. 2003 
05044/045 in data 25 giugno 2003, esecutiva dal 22 luglio 2003; deliberazione Giunta 
Comunale del 25 novembre 2003, mecc. 2003 10142/045, dichiarata immediatamente 
eseguibile, esecutiva dal 14 dicembre 2003; determinazione dirigenziale mecc. 2003 10401/045 
in data 26 novembre 2003, esecutiva dal 6 dicembre 2003). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 2 marzo 2004 (mecc. 2004 
01483/045) esecutiva dal 21 marzo 2004, era stata approvata l’istituzione di organismi di 
coordinamento della manifestazione con relative funzioni ed era stata individuata la 
Fondazione Torino Musei quale soggetto deputato all’organizzazione della manifestazione e 
delle attività collaterali, prevedendo altresì che ciascuno degli enti proprietari del marchio 
“Artissima” avrebbe provveduto alla corresponsione di un adeguato contributo a copertura dei 
costi di organizzazione. 

A dicembre 2007 ha avuto termine il contratto che regolava i rapporti tra la Fondazione 
Torino Musei e l’Associazione Artissima in merito alla realizzazione della Fiera d’Arte 
Contemporanea Artissima. Al fine di continuare l’attività organizzativa e commerciale legata 
alla mostra si è costituita una società a responsabilità limitata “Artissima s.r.l.” con socio unico 
la Fondazione Torino Musei. 

L’edizione 2015 di Artissima si svolgerà all’Oval – Lingotto Fiere dal 6 all’8 novembre 
2015. 

Così come nel 2014, che ha visto il 71% delle gallerie partecipanti provenire dall’estero, 
da 34 paesi dell’Europa, Americhe e Asia, anche per il 2015 Artissima proseguirà nella politica 
di espansione geografica iniziata gli anni passati sia per quanto riguarda i vari comitati 
curatoriali e di selezione sia per quanto riguarda gallerie e artisti con l’obiettivo di proporre 
nuovi e diversi punti di vista e connotare sempre di più la fiera come il luogo dove scoprire i 
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protagonisti della scena artistica internazionale. 

Artissima nella Main Section raccoglie le gallerie più rappresentative della scena artistica 
mondiale, scelte dal Comitato di Selezione della fiera: i nomi più consolidati e affermati del 
panorama internazionale per offrire ai collezionisti e al grande pubblico una rassegna di 
altissima qualità. 

Per la sua ventiduesima edizione Artissima porrà particolare attenzione alle speciali 
sezioni della Fiera dedicate ai nuovi talenti e alle ultime tendenze dell’arte contemporanea: New 
Entries, che lo scorso anno ha portato per la prima volta a Torino 19 nuove giovani gallerie e 
Present Future che nel 2014 ha visto la partecipazione di 20 artisti emergenti.  
 Quest’anno Back to the Future, la speciale sezione il cui obiettivo è di riscoprire artisti 
che hanno avuto un limitato riconoscimento negli ultimi decenni ma il cui lavoro è ancora oggi 
particolarmente significativo, circoscriverà il campo d’indagine al decennio ’75 e ’85. 
 Viene confermata anche la sezione Per4m dedicata esclusivamente alla performance e 
fortemente innovativo sia per le modalità di presentazone sia per l’approccio con il quale la 
performance viene affrontata nel contesto fieristico. 
Per4m sarà una speciale piattaforma all’interno della fiera, un grande palcoscenico dove   gli 
artisti potranno presentare le loro performance dando vita a un vero e proprio festival delle  arti 
performative. 

In questa edizione sarà proposto un nuovo concept per l’area “Musei in mostra”: 
l’iniziativa diventerà un percorso museale che metterà in relazione un gruppo di importanti 
lavori selezionati per l’occasione, sarà un tributo alle istituzioni torinesi e della Regione che 
sottolineerà l’unicità e la varietà di questo sistema, rafforzandone al contempo la visibilità e il 
dialogo con le altre sezioni della fiera. 
 Viene confermata anche per il 2015 la collaborazione con i Dipartimenti Educazione del 
network Zonate che proporrà workshop, laboratori, incontri, tavoli di confronto aperti a 
giovani, famiglie e operatori culturali. 
 Attraverso Musei in mostra e le attività di Zonate, Artissima evidenzia il suo ruolo 
culturale e l’unicità del suo operare: un’attenzione non solo nei confronti del collezionista ma 
anche del visitatore che incontra l’arte. 
 La piattaforma Con/TEXT, nata nell’edizione 2012 per offrire al pubblico un modo 
diverso di vivere l’esperienza della fiera allestendo un grande e accogliente spazio dove 
rilassarsi, scoprire riviste e libri rari, leggere, dialogare e condividere idee e riflessioni, ospiterà 
oltre al Bookshop di Artissima, le Art Editions e il Book Corner dove assistere alle 
presentazioni in anteprima di libri e cataloghi d’arte, da questa edizione si arricchisce di una 
nuova area media. 
Questa nuova area che sarà dedicata esclusivamente a riviste ondine, blogger e siti web di 
settore, è una novità assoluta in contesto fieristico. Artissima, da sempre attenta alle nuove 
tendenze, vuole essere la prima fiera a dare spazio ai nuovi media e alle esigenze sia 
dell’editoria di settore che del fruitore di arte contemporanea. 
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 Per una fiera la maggior sfida è quella di riuscire a coinvolgere anche un pubblico di 
non-collezionisti o addetti ai lavori offrendo loro chiavi di lettura più accessibili.  
 
 Anche in questa edizione Artissima propone il programma di visite guidate Walkie 
Talkies: 
una serie di informali conversazioni tra curatori internazionali che accompagneranno il 
pubblico tra gli stand delle gallerie scegliendo specifiche opere o artisti o linguaggi espressivi 
su cui focalizzare l’attenzione e costruire un percorso. 
Si tratta di dialoghi molto brevi, formulati quasi come degli intermezzi, delle opportunità per 
discutere, provocare, condividere con i visitatori idee e passioni. Un’eccezionale opportunità 
per meglio conoscere il mondo dell’arte contemporanea e i suoi protagonisti che Artissima 
mette gratuitamente a disposizione di tutto il pubblico 

A parziale sostegno per la realizzazione della edizione 2015 di Artissima. Internazione 
d’Arte Contemporanea la società Artissima s.r.l. richiede alla Città un contributo finanziario di 
Euro 135.000,00 allegando alla richiesta il programma dettagliato dell’evento e delle iniziative 
collaterali e il preventivo delle spese e delle entrate (all. 1). 

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007, (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 1996, (mecc. 1996 
06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997. 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2015, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015, (mecc. 2015 03045/024 ), 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Considerato che il progetto presentato, oltre ad essere un evento artistico e culturale di 
grande rilievo, dà un importante apporto alla visibilità internazionale del “Sistema arte 
contemporanea” della Città, e che assume le caratteristiche di pubblica utilità in conformità a 
quanto disposto dall’art. 86, comma 1, dello Statuto della Città di Torino, è intendimento di 
questa Civica Amministrazione aderire alla richiesta della Società Artissima, accordando un 
contributo di Euro 135.000,00. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
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Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito dell’arte contemporanea. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 1, dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, (mecc. 1994 
07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 
dicembre 2007 nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 06567/45) 
citate in premessa, Artissima s.r.l. via Magenta, 31 Torino P.IVA 09731930013 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 135.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
a parziale copertura dei costi di realizzazione e gestione del programma degli eventi 
culturali della edizione 2015 di Artissima. Internazionale d’Arte Contemporanea; 

2) di dare atto che Artissima s.r.l. risulta, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, 
convertito in Legge n. 122 del 31.07.2010, fra i soggetti esclusi dall’applicazione dello 
stesso articolo 6 in quanto società a responsabilità limitata; 

3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
 del contributo; 
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5) 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 alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 2015; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal  22 ottobre 2015. 
 
    


	Alessandra Gaidano
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CITTA'DITORINO. DIREZDNE CULTURA


EDUCAZIONE E GIOVENTU'


17 APR 2015


Spett.le


CITTIf DI TORINO


Ai Direttore


Direzione Centrale Cultura ed
Educazione


Dott. Aldo GARBARINI


p.c Dott. Francesco DE BIASE


Via S, Francesco da Paola, 3


10123 Torino


Torjno, 17 aprìle 2015


OGGÉTTO: Richiesta contributo per ARTISSIMA 2015


Egregi Signori,


come è a Vostra conoscenza, nel mese dì dicembre 2007, dal termine del contratto che regolava
i rapporti tra la Fondazione Torino lrlusei e l'Associazione Adssima, è nata Artissima Srl,
lnternazionale d'Arte Contemporanea a Torìno.


Così come accade dal 2008, secondo le indicazioni deiVostri uffìcì, è la ste§sa socìetà A issima
a richiedere il vostro contributo-


Anche per l'edizione 2015, segnaliamo alla Vostra attenzione che il regolare svolgimento della
manifestazione - secondo le prerogative di eccellenza che la caratterizzano e che la
contraddistinguono fra gìi operatori del settore rispetto ad altri eventì similari - è legato alla
erogazione, da parte di òdesto Assessorato, del contrìbuto di €'135.000,00 che abbiamo quindi
inserito nel budget previsionale della prossima edizione che alleghiamo alla presente.


Onde consentiM le valutazioni di merito trasmettiamo inoltre il programma di Artissima
2O15 che si terrà presso l'Oval Lingotto Fiere di Torjno dal 6 all'8 novembre 2015.


Confìdando nel positivo risconko detla presente richiesta restìamo a disposizione per ogni
esigenza di chiarimento e porgiamo cordiali saluti
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AUD6ETPREVISIONALE ARTTSSIMA22-COSTI


17 r0Én015


€


ALLESTIMENTO STANO E AFFITTO FIERA 891.600,00


VIAGGI/OSPITALI-TA' 187.000,00


ASSTCURAZTONt 5.500,00


SPEDIZIONI POSTAII IALIA / ESTERO
À/


13.500,00


TRASPORTI 24.000,00


PUBBL]C]TA]PROMOZIONE 97.000,00


I]FFICIO STAMPA 64.000,00


S-TAMPATI 60.000,00


CONSULENZE SCIENTIFICHÉ 65.750,00


SEGRETERIA GEN.LE E AMM,VA, CANCELLERIA, TELEFONIA,
TRADUZIONI


25.500,00


CONSULENZE LEGALI /FISCALI/COMTABILITA' 27.500,00


COLLABORAZIONI/PERSONALE 613.000.00


IMPOSTE E TASSE 30.000,00


SPESE BANCAR]E E ONER] ACCESSORI 18.000,00


SPESE GENERALI 8S.200,00


PROGETTI CULTURALI 19.162,00


AMMORTAMENTI, SVALUTAz]ONI, SOPR,PASS 65.000,00


CAMBI MERCE 64.595,00


TOrALE COSTI 2.360.307,00
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BUDGET PREV]SIONALE ARTISSIMA 22 - RICAVI


17l0lno15


€


CONIRIBUTI ENTI PUBAUCI


Regione Piemonte senza IVA 163.934,00


Citlà diTorino 135.000,00


Città di Torino, coperlura àlberghi stampa estera 1.000,00


Camera dicommercio s€nza IVA 0,00


FONDAZIONI BANCARIE


Fondazione CRT senza IVA 81.967,21


VENDITE AREE 1.510.400,00


SPONSOR


UniCredit 60.000,00


illy 20.000,00


Lancia' 15.000,00


Lauretana' 5.500,00


Mellon' 6.000,00


1.639,00


British Council' 500,00


Goethe' 500,00


Basic Net 10.000,00


Rick Owens 15.000,00


GL EVENT 84.000,00


Fondazìone Sadì 10.000,00


GT-I 23.000,00


BIGLIEITERIA 73_927,U


CAIIBIMERCE 64.5S5,00


SPONSOR PREMI 25.000,00


ALTRIRICAVI 53.460.90


TOTALE RlCAW 2.360.423,65


, SPONSOR lN VlA DI DEFIN|ZIONE
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ARTISSIMA
lnternazionale d'Arle Conlemporan€a
6-8Novèmbre201S


Oval, Llngotto Fiere, Torino


La tiera


La prossima edizione di
Lingotto Fiere dal 6 all'8


Artlssima, lnternazionale
novembre 2015 (preview


d'Arte Contemporanea, si svolgerà all'Oval,
e vernissage giovedì 5 novembre). -\?


La Direttrice Sarah Cosulich proseguendo il percorso jntrapreso nelle precedenti edizioni, ha
posto come obiettivi primari la qualità, l'internazionalità e la sperimentazione per consolidare il
ruolo della Fiera quale palcoscenico privilegìato della migliore ricerca nel campo delle arti visive,
capace di conquistare I'interesse degli specialisti, del grande pubblico e della slampa, rafforzando
allo stesso tempo la lorte valenza culturale e progettuale della manifestazione.


Così come nel 2014 (71o/" delle gallerie partecipanti provenienti dall,estero, da 34 paesi
dell'Europa, Americhe e Asia) anche nella nuova edizione Artissima Gllorzetà il suo carattere
inlernazionale grazie all'intensa promozione delra manilestazione all'eslero da parte dello statf e
della Direzìone.


Le sezioni


Per la sua ventiduesima edizlone, Arlissima porra, come sempre, parlìcolare attenzione alle
speciali sezionì della Fiera dedicate ai nuovi talenti e a e ultime tendenze dell,arte
contemporanea: Prcsent Future, che nel 2014 ha visto la partecipazione di 20 artisti emergenti, e
Nelv Frtries che lo scorso anno ha portato per la prima volta a Torino 19 nuove giovani gallerie.
Back lo the Fufure, la speciale sezione il cui obiettivo è dj riscoprke arlisti che hanno avulo un
limìtato riconoscimento negli ultimi decenni ma jl cui lavoro è ancora oggi particolarmente
srgnrlicalivo, nel 2015 circoscriverà il campo d rndagine at detennio T5 e ,gS.


Viene conlermata anche la sezione per4m, un progeno nato nel 2014 dedicato esclusivamente
alla performance e lorlemente innovativo sia per le modalità di presentazione sia per l,approccio
con il quale la perlormance viene atfrontata nel contesto lieristico.
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Per4m è concepita come una speciale piattaforma all'interno della tiera dedicata in esclusiva alla
presentazìone di lavori performativi. Un grande palcoscenico dove, secondo un preciso
calendario, gli artisti polranno rcalizzate le loro performance dando vita a un vero e proprio
festival delle arti performative.


Musei in Mosira


Nel 2015 Artissima propone un nuovo concept per l'area dedicata alle istituzioni del territorio:
l'iniziativa diventera un percorso museale che metterà in relazione un gruppo di importanti lavori
selezionati per l'occasione. L'edizione 2015 di Musei in Mostra sarà curata da Stelano Collicelli
Cagol (Padova, '1978), giovane curatore con un'ottima esperienza del territor;o e del suo
patrimonio artistico. La moslra nasce da spunti e suggestioni legati alla storia e all'architettura
della cifla.


Grazie al display innovativo ordinato rispetto ai moduli di una griglia disegnata sul pavimento
dalle linee colore pervinca (come nel resto della comunicazione di Artissima), le opere esposte
occuperanno ciascuna il proprìo rettangolo, rappresentando la corrispondente istituzione di
provenienza. Questa configurazione spaziale da un lato renderà omaggio a Torino e alla sua
storia, rimandando alle strade ortogonali di origine romana, dall'altro rappresenterà efficacemente
il network esistente tra le ìstìtuzioni piemontesi, ripresentandone il sistema al pubblico.


Un tributo alle istituzioni torinesì e della Begione che sottolinea I'unicità e la varietà di questo
sistema, ratforzandone al contempo la visibilità e ildialogo con le altre sezionidella fiera.


l\rusei in mostra vedrà confermata anche nel 2015 la collaborazione con i Dipartimenti
Educazione del network Zonarte che proporra workshop, laboratori, incontri, tavoli di confronto
aperti a giovani, famiglie e operatorì culturali.


Atlraverso Musei in Mostra e le attività di Zonarte, Artissima evidenzia il suo ruolo culturale e
l'unicità della sua missione rispetto a molte altre fiere d'arte contemporanea internazionale.
Un'attenzione non solo neiconfrontìdel collezionista ma anche delvisitatore che incontra l'arte.
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Corì/TEXT è una piattaforma nata nel 2Oi2 per oflrire al pubblico un modo diverso di vivBre
l'esperienza della.fiera: un grande e accogliente spazio allestito nel padiglione dove nlassarsi
scoprire riviste e librirarie inconsueti, leggere, diatogare e condividere ideeè riltessioni.


Con/TEXT ospila il Bookshop di Artissima, i più importanti magazine det seflore, te Art Editions, e
il.Book Comer, uno spazio dove assistere afle presentazioÀi in anteprima di tibri e calatq;hi
d'arte.


Artissima, sempre piir fiera sperimenìale e dedita a innovarsi, nel 2O'15 arricchisce Corì,/TEXT di
una nuova area media dedicata esclusivamente a riviste online, blogger e siti web di senore: una
lr'orking station'comune pensata per Ia condivisione di idee e la produzione di contenuti live in
occasione dei quattro giorni dela tiera. lnoltre, il .salotto media,' potrà essere utitizzato per
inlerviste a galleristi e curatori cdrdotti nei progetti di Artissima e per proiezioni video.


Novità assoluta in conteslo lieristico, il progetto nasce con l,obbiettivo di dare visibilita e
attenzione alle realtà e piattaforme web, in costante crescita ed espansione in quanto le modalità
di comunicazione in tutti isetori sl stanno orientando sempre piil verso la promozione digitale.
Artissima, da sempre attenta alle nuove lendenze, vuole essere la prima a dare spazio ai;uovi
media e alle esigenze sia dell'editoria di settore che del lruitore di arte contemporanea.
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Visile Guidate


Essendo un'iniziativa di mercato, per una fiera la maggiore slida è quelta di riuscire a coinvolgere
anche un pubblico di non-collezionisti o addetti ai lavorì, offrendo loro chiavi di letturtplùl
accessibili. Artìssima ha proposto negli ultimi due anni un progetto innovativo: un programmà di
visite guidate chiamate Walkie Talkies che ha avulo un grandissimo successo ira ìl pubblico
generico e gli appassionati d'arte.


Per proseguire questo tipo di approccio e aumentare il numero dei visitatori e la fruibilita,
Artissima propone quest'anno di introdurre un programma di visite guidate. Coordinate e condotte
da prolessionisti del settore, lormati dai curatori della fiera, itòur individueranno percorsi e
tematiche diverse da atfrontare con it pubblìco.


ll progetlo prevede almeno 3 gruppi at giorno per le giornate di venerdì, sabato e domenìca, su
prenotazione tramite il sito internel di Artissima, e per un massimo di 25 parlecipanti per gruppo.
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