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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: ARTISSIMA. INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA 
EDIZIONE 2016. APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA SRL PER 
EURO 135.000,00.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell'Assessora Leon.   

 
Artissima è la fiera d’arte contemporanea italiana, riconosciuta a livello internazionale 

per la sua attenzione alle pratiche sperimentali e per la capacità di innovarsi ad ogni edizione. 
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. 

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 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 2016 di Artissima si è svolta all’Oval – Lingotto Fiere dal 4 al 6 novembre 
2016 sotto la direzione artistica di Sarah Cosulich Canarutto ed è stata caratterizzata da sette 
sezioni, quattro fieristiche: 
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-  la Main Section ha raccolto 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; 

-  la nuova sezione Dialogue ha aperto a gallerie emergenti e gallerie con un approccio 
sperimentale che presentano stand monografici o lavori di 2-3 artisti in dialogo; 

-  la sezione speciale New Entries ha ospitato le giovani gallerie più interessanti sulla scena 
internazionale, in questa edizione è stata riunita in uno spazio compatto e indipendente 
all’ingresso della fiera a ribadire l’impegno di Artissima nei confronti delle giovani 
proposte; 

-  Art Editions è stata riservata alle gallerie specializzate in edizioni e multipli di artisti 
contemporanei 
e tre curatoriali; 

- Back to the Future 1970-89 dedicata alla riscoperta delle avanguardie artistiche degli  anni  
‛60, ‛70’, ‛80 e ha scelto quest’anno di circoscrivere il campo di indagine al periodo ‛70-‛89; 

- Per4m speciale sezione della fiera dedicata esclusivamente alla performance alla sua terza 
edizione si è evoluta a sezione articolata, una vera e propria mostra di performance, curata 
per la prima volta da un collettivo artistico, l’olandese If I Can’t Dance I Don’t Want To Be 
Part Of Your Revolution; 

 -  Present Future dedicata a monografie di artisti emergenti della scena artistica internazionale. 
 Artissima 2016 ha riproposto la speciale esposizione “In mostra”  sintesi delle eccellenze del 

collezionismo e della produzione artistica contemporanea in Piemonte. 
Tra le altre iniziative in fiera:  
- In Mostra, sezione dedicata alle istituzioni e organizzazioni piemontesi dedicate alla 

ricerca, promozione e distribuzione dell’arte contemporanea, il progetto espositivo di 
questa edizione dal titolo “corpo.gesto.postura” è curato da Simone Menegoi ed ha 
introdotto per la prima volta  opere provenienti dai maggiori musei e fondazioni insieme a 
importanti prestiti da collezioni private della città; 

- 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, ha ospitato 
oltre al Bookshop di Artissima, le Art Editions e il Book Corner dove si è assistito alle 
presentazioni in anteprima di libri e cataloghi d’arte, da questa edizione si è arricchito di 
una nuova area media. 

 Anche in questa edizione si è riproposta #ArtissimaLive una area media che è stata 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, ha voluto essere la 
prima fiera a dare spazio ai nuovi media e alle esigenze sia dell’editoria di settore che del 
fruitore di arte contemporanea. Per una fiera la maggior sfida è quella di riuscire a 
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coinvolgere anche un pubblico di non-collezionisti o addetti ai lavori offrendo loro chiavi 
di lettura più accessibili; 

- il programma di visite guidate Walkie Talkies: una serie di informali conversazioni tra 
curatori internazionali che hanno accompagnato 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 è trattato 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.   

 A parziale sostegno per la realizzazione della edizione 2016 di Artissima  la società 
Artissima s.r.l., come previsto dalla deliberazione della Città di Torino (mecc. 2016 00365/045) 
Giunta Comunale 16 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera A) del Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi,  ha inoltrato formale richiesta alla Città di un 
contributo finanziario di Euro 135.000,00 allegando alla stessa 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 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016 e ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera A) del succitato Regolamento. 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2016, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016, (mecc. 2016 01502/024), 
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 stato un evento artistico e culturale 
di grande rilievo, ha dato un importante apporto alla visibilità internazionale del “Sistema arte 
contemporanea” della Città, e che ha assunto 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 Altissima s.r.l., 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 
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 
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sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (all. 
2).  
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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,  

 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 2016 di Artissima. 
Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 
febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 rientra nei criteri per 
l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera A) dal Regolamento n. 
373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, 
esecutiva dal 28 settembre 2015; 

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; 

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.     
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 2016; 

 
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 24 dicembre 2016.    





ALL, Z


DIREZIONE CENTMLE
SERVIZIO ARII VISIVE,


Cruu or Tonrxo


CULTURA E EDUCAzIONE
CINEMA, TEATRO


OGGETTO:
DELIBERMIONE ARTISSIMA. INTERNAZINALE DI ARTE CONTEMPOMNEA
EDIZIONE 20,I6. APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA S.R.L.
PER EURO 135.000,00
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposii per Ia valutazione di impatto economico


Vista la deliberazione della ciunta Comunale del 16 ottobre 20i2 n. mecc. OS28B/12g


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del 30
ottobre 2012 prot. 13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del
l9dicembre 2012 prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


sidichiara che il prowedimenio richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 mecc. 20124S155/066 del 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell,impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città


Serv z o Cinerra, Tealro
De Biase


v a San Francesco da Paola, 3 T0T23 Torino te. 011 01134405 fax 01 1 01 134445
wv$v.comune.iorino.li e-fiaiI moslre@comLrne torino.it
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Spett.le


CITTA' DI TORINO


Al Direttore


Direzione Centrale Cultura ed
Educazione


Dott. Aldo GARBARINI


p.c Dott. Francesco DE BIASE


Vìa S. Francesco da Paola, 3


10123 Torino


Torino, 5 maggio 2015


OGGETTO: Richiesta contributo per ARTISSIMA 2016


EgregiSignori,


come è a Vostra conoscenza, nel mese di dicembre 2007, daltermìne del contratto che regolava
i rapporti tra la Fondazione Torino l\4usei e l'Associazione Artissima, è nata Artissima Srl,
lnternazionale d'Arte Contemporanea a Torino.


Cosi come accade dal 2008, secondo le indicazioni dei Vostri uffici, è la stessa società Artissima
a richiedere il vostro contributo.


Anche per l'edizione 2016, segnaliamo alla Vostra attenzione che il regolare svolgimento della
manifestazione - secondo le prerogative di eccellenza che la caratterizzano e che la
contraddistinguono fra gli operatori del settore rispetto ad altri eventi similari - è legato alla
erogazione, da paÉe di codesto Assessorato, del contributo di€ 135.000,00 che abbiamo quindi
inserìto nel budget previsionale della prossima edizione che alleghiamo alla presente.


Onde consentirvi le valutazioni di merito trasmettiamo inoltre il programma diArlissima 2016 che
siterrà presso l'Oval Lingotto Fiere diTorino dal 3 al6 novembre 2016.


Confidando nel positivo riscontro della presente richiesta, restiamo a disposizione per ogni
esigenza di chiarimento e porgiamo cordiali saluti


Amministratore Unico


- 6 MA6. 2016


D;REZIONÉ CULTUR-A.


EDUCAZIONE E GIOVENIU'
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2 3 MAG 2016
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CITTA'DITORINO







PROGETTO FIERA 2016


Artissima è la fiera d'arte contemporanea italiana' riconosciuta a livello internazionale per


la sua attenzione alte pratictre sperimentàli e per la capacità di innovarsi ad ogni edizione'


Attira ogni anno oltre cinquantamila visitatori' fra cui cinquemila collezionisti internazionali'


duecento top collector e piU ai 'in" " 
s"tt"cento giornalisti' oltre ad essere la fiera più


;"*;ì;;;;"ori e membri dei board dei musei da tutto il mondo'


Artissima 2016 si svolgerà dal 4 al 6 novembre (preview 3 novembre) all'oval di Torino'


Alle sette sezioni che la caratterizzano (quattro Iieristiche e.Ùecuratoriali - Present Future'


Back to the Future, e p"r+rn, ir prìào palcoscenico in fiera concentrato sulle arti


performative) Artissima 2016 
'ip'opol'J 


ru speciale esposizione "ln Mostra" Sintesi delle


eccellenze del collezionismo " 
a"rr" p'oJu'ion" artistica contemporanea in Piemonte' ln


rrrro.ti" t"ra qu".t'"nno curata da Simone Menegoi'


La Iiera coinvolgerà più di cinquanra curatori e direttori di museo da tutto il mondo nel suo


programma, confermando 
'u 


tu" 'o""lion" 
di crocevia delt'arte nel nostro Paese ll


coordinamento dellè sezioni "''"t"'J"ff" 
f'"'" sarà invece affidato a tre giovani curatori


0"u"",,1 
""n"',r""re 


che Artisslma non è solo una vetrina d'eccellenza' ma un vero e


;;;;; ;;;,;;i scambi e di dialoso lra I'ltalia e la scena internazionale'


Per la settimana di fiera la città' capitale della cultura del cibo in ltalia' si trastormerà


ulteriormente con una serie di mostre ed eventi speciali nei suoi musei e fondazioni'


DuranteArtissima2016alcastellodiRivoliinaugureràinoltreunamostrapersonaledi
Alina chaiderov, vincitrice det pàr,o ,,y Pres;nt Future.2ol5 Rappresentata dalla


oalleria Antoine Levi di Parigi, ra giouuni"sima artista russa è stata premiata "per Ia sua


ffi"ffi;';:il;;nl o"tt"-'"'"on' tovietica' condotta attraverso il prisma irriverente


delle forme scultoree del quotidiano"'


L,edizione2016diArtissimaèaffidataper|lquintoannoconsecutivoalladirezione
artistica di Sarah Cosulich Canarutto'







LE SEZIONI


llcomitato diArtissima sereziona ipartecipanti priviregiando la qualità defla ricerca artisticae presenza sul mercato. Nel 20i5 ha selezionato circa duecento gallerie da più di
trentacinque paesi.
Le gallerie più consolidate partecipano ad Artissima nella Main Section.
La nuova sezione Dialogue è aperta a gallerie emergenti e gallerie con un approccio
sperimentale che intendono presentare uno stand mo-nografiò o lavori di 2-3 artisti in
dialogo.
Una sezione speciale, New Entries, ospita le giovani gallerie più interessanti sulla scena
internazionale per la prima volta a Torino.
Art. Editions è riservata a e ga[erie specializzate in edizioni e multipti di artisti
contemporanei.
Tre sezioni monograriche, curate da com,tati internazionari, si focarizzano sufle
avanguardie storiche e quelle contemporanee.
Back to the Future si concentra su esposizioni di qualità museale dedicate ai grandi
pionieri della contemporaneità, con opere realizzate tra il 1970 e il 19g9.
Present Future otfre uno spazio al meglio dei giovani artisti emergenti.
ll palcoscenico di Per4m, un programma di pirformance, è esciusivamente dedicato aIa
presentazione dl opere dal vivo.


Le sezioni curate


Back to the Future 1920-89
Back to the Future, sezjone di Artissima dedicata alla riscoperta delle avanguardie
artistiche degli anni '60, ,70 e gO sceglie quest,anno di circoscrivere it campo di inidagineal periodo'70-'89: un momento storico importante che influenza e lornisce cosÉnti
riferimenti alle pratiche artistiche contemporanee.
La sezione presenterà stand monografici con opere realizzate esclusivamente in quegli
anni da artisti fondamentari ma ir cui ravoro non sempre è conosciuto dar grande pubbiicoi


ll Comitato Curatoriale
Back to the Future può contare quest,anno su un comitato composto da curatori
internazionali che, con grande entusiasmo nej confronti del projetto to animano,
promuovono e sostengono in maniera propositiva.
I membri del Comitato Curatoriale -_Eva Fabbris, curatrice indipendente, Milano; GaryCarrlon-Murayari, Curatore Kraus Famjly, New Museum, New'yor4 fbna Fitipovli
Direttrice, Kunsthalte Basel, Basilea; Krist crulithuiisen, Direttore, KW lnstitute for
Contemporary Art, Berlin; Crisflano Raimondi, Càpo 


'sviluppo 
e frogetri internazionali,


NMNM Nouveau Musée Nationar de Monaco - serezioneranno tra i piogetti inviati da[e
gallerie oltre a proporre direttamente artisti che possono far parte di Back to the Future.


ll Premio Back to the Future
Durante Artissima, una giuria internazionare di curatori e direttori di museo internazionari
assegnerà il Premio Back to the Future alla galleria con il progelto più meritevole in termini
di rilevanza storica dell'artista e dl presentazione dello stand.


\







Per4m
Artissima ripropone nel 2016 il progetto Per4m, la speciale sezione della fiera dedicata


esclusivamente alla performance: un progetto fortemente innovativo sia per la modalità di


presentazione che per l'approccio con il quale la performance viene affrontata.


Fer4m rappresenta un'evoluzione del modo in cui la performance è considerata all'interno


della fiera d'arte contemporanea che tiene conto sia della sua popolarità come mezzo


espressivo sia della sua progressiva affermazione nel mercato.


La sezione è aperta a tutte le forme della performance contemporanea, da quelle che


ripensano formati provenienti da allre live arrs (teatro, danza, musica) a quelle che


nascono come estensione di medium tradizionali delle arti visive come ]a pittura e Ia


scultura, da quelle in cui la parola gioca un ruolo essenziale a quelle basate


essenzialmente sull'immagine.


ll Comitato Curatoriale TOGLIEREI E BASTA
Per4m vuole essere una piattaforma espositiva di alto livello curata quest'anno dal


collettivo ll I Can't Dance, I Don't want To Be Part Of Your Revolution di Amsterdam l


curatori non solo selezioneranno le proposte ricevute dalle gallerie ma potranno anche


proporre progetti e artisti alfine di costruire un programma coerente nel modo di affrontare


la specificità e la varietà del medium performativo.


ll Prix K-Way Per4m
Per4m sara accompagnata per il terzo anno dall'importante premio, Prix K-Way Per4m,


destinato al lavoro performativo considèrato come più rilèvante e significativo tra quelli


presentati ad Artissima. ll premio, che verrà assegnato nei giorni della fiera da una giuria


internazionale, rappresenta un segnale dell'importanza della sezione e della speciale


attenzione del partner K-way che continua a crederè in Artissima e in questa lorma di


sperimentaz ione.


Present Future
Present Future è la speciale sezione di Artissima dedicata a monograliche di artisti


emergenti che ha saputo attestarsi come una straordinaria piattaforma delle nuove


tendenze e approcci che caratterizzano la scena artistica internazionale.


consolidando la sua identità di fiera di ricerca e sperimentazione, nelle recenti edizioni


Artissima ha riservato a Present Future un ruolo e una posizione sempre piÙ centrali, e ha


ulteriormente ampliato la sua sfera d'interesse geografico.


Anche nel 2016 Present Future si awale della collaborazione di 4 curatori internazionalì


coordinati da Luigi Fassi impegnati nella ricerca su scala globale di proposte artistiche


innovative, complesse e multiformi di 20 giovani talenti. Gli artisti saranno invitati dai


curatori e prenderanno parte a Presènt Futurè con le loro gallerie di riferimento, con


speciali condizioni di partecipazione.


ll Comitato Curatorlale
Lulgi Fassl (coordinator), curatore arti visive, Stèirischer Herbst Fèstival, Graz


Anne Faucheret, curatrice, Kunsthalle Wien, Vienna


Hicham Khalldi, curatore associato, Fondation d'enterprise Galeries Lafayette, Lafayette


Anticipation, Paris
Sohrab Mohebbi, scrittore e curatore associato, REDCAT, Los Angeles


Wm Waelput, direttore e curatore, KIOSK, Ghent







ll Premio illv Present Future
É;"r"io 


""1 
,001, it premio present Future in partnership con illycatfè si è rivelato


;;;:;;;;";È fucina di talenti oftrendo un contributo importante all'affermazione degli


artisti emergenti.
6àiaol z, iipr"rio illy Present Future - assegnato da una giuria di.direttorì di museo e


.rì"t i int"rn"rion"li;ll'artìsta pìù interessantè tra quelli esposli nella.sezìone - otfre al


vincìiore f'opportunità unica di preseniare un progetto al Castetlo di Rivoli Museo d'Arte


Contemporanea, realizzato in collaborazione con il museo


i; ;;";; fuisànure de ,artista vincitrìce defla passata edizione .det 
premio i y Present


Értri" - Àiin" chaiderov (galleria Antoine Levi, Parigi) - verra inaugurata a novembre


2016 al Castello di Rivoli in concomitanza con Artissima'


IPREMI


Artissima lavorisce un programma di acquisìzioni istituzionali Nel 2015' i musei e le
fondazioni di Torino hanno acquistato in fiera opere per oltre 400 000 euro'


Àrti*ir" otg"nlrr" in collaboiazione con sponsor e istituzioni premi per artisti e galleristi'


assegnati da giurie internazionali.


ALTRE INIZIATIVE IN FIERA


ln Mostra
La sezione, radicalmente ripensata net 2015, è dedicata alle istituzioni e organizzazioni


piemontesi dedicate alla ricerca, promozione e distribuzione dell'arte contemporanea Con


it titoto oi 'tn Mostra", la sezione sottolinea da un lato la natura diversa delle istituzioni


coinvolte, da musei a fondazioni a collezioni private, e dall,altro esalta l,aspetto di


esposizione curatoriale che assume sotto tutti i suoi aspetti essenziali Nel 2015 Stefano


C;llicelli Cagol ha proposto "lnclinazioni", con opere da 23 collezioni piemontesi ll


successo riscosso tra il grande pubblico e la crltica ha conlermato l'etficacìa dèl nuovo


lormat che viene riproposto nell'edizione 2016 sotto la curatela di Simone Menegoi' Per


maggiorì dettagli si rimanda all'allegato sul progetto'


Area CorVText - #ArtissimaLive
Con/TEXT è una piattaforma nata nel 2012 per offrire al .pubblico 


un modo diverso di


ùvere t'esperienza della fiera: un grande e accogliente spazio allestito nel padiglione dove


iii"".àr.i, .*ptlr" riviste e libri rari e inconsueti, lèggere, dialogare e condividere idee e


riflessioni.
é;;Èii ospita il Bookshop di Artissima, i più importanti magazine.del settore' le Art


Èàitions, 
" 


ii fioof, Corner, uno spazio dove assistere alle presentazioni in anteprima di libri


e cataloghi d'arte.
À,iÈ"ri ."Àpr" piir fiera sperimentale e dedita a innovarsi, nel 2016 riproporrà


+Àrt-i..iÀàr-ir", 
'rn'"iea 


media dedicata esclusivamente a riviste online' blogger e siti web


l;-;tt;;;, ,"; "working station" comune pensata per la condivisione di idee e la


[.ouìioÀe ai cànt"nuti /ve in occasione deiquattro giorni della fiera lnoltre' il "salotto


\







media'potrà essere ulirizzato per interviste a gafleristi e curatori coinvorti nei progetti di
Artissima e per proiezioni video.
Novità assoruta in contesto ,ieristico, ir progetto nasce con |obiettivo di dare visibirità e
attenzione.alle realtà e piattaforme web, in costante crescita ed espansione in quanto le
moddità di comunicazione in tutti i settori si stanno orientando sempre piiJ verso la
promozione digitale.


Walkie Talkies
ll programma 


. 
di visite guidate di Artissima jnclude le Walkie Talkies, una serie diconversazioni brevi e informari tra coppie di curatori intemazionari. Nate con l,obiettivo di


:j.::: :i-:?l?Ig,stretto e personale tra i retatori e it pubbtico, queste particotari tatk,
rnvece or svotgersi in un ambiente chiuso e predefinito, saranno itineranti, muovendosi tra
gl_Ì919 _d:l! fi9r?. L idea.è que a di permettere ai curatori Oi suiiupJare percorsi unici eoflgrnal tntorno a tavori. situazioni e ?.pplocc! usando gli stand come scena della propria
conversazione. S-ikatta di dialoghi molto brevi, formulatiquasi come degli intermezzi, d;lle
opportunità per discutere, provocare. condividere con i visltatori idee e passioni.


Walkie Talkies è un'eccezionale opportunità per megtio conoscere it mondo dell,arteclntemporanea e i suoi protagonisti che ra fiera mette giatuitamente a disposizione di tutto
il pubblico.


Visite Guidate
AIfine di offrire chiavi di rettura defla fiera ad un pubbrico di non addetti ai ravori, Artissima
2015- ha introdotto un programma di visite guidate per it grande pubbtico che viene
riconfermato nèl 2016. Coordinate e condotte da meàiatori à,eccezionè appartenenti al
mondo dell'arte, itour individueranno percorsi e tematiche diverse da atfiontare con ilpubblico.


Artissima 2016 riconfermerà l,impegno senza precedenti in ltalia o all,estero nel
coinvolgere curatori e coflezionisti ner programma e nefie attività defla fiera. così come
collezionisti itariani di primo piano hanno atfiancato critici e curatori in ognuna defle giurie
dei premi attribuiti dalla Fiera nel 2O.tS, il progetto di quest,anno riformulerà la
partecipazione dei collezionisti dalle giurie ai walkie talkies con i curatori.


Le tessere vrP, inviate dopo un approfondito ravoro di ricerca a circa 5ooo profiri di tutto ir
mondo, permetteranno anche quest,anno accesso illimitato in Fiera e alle mosùè e
collezioni permanenti del castello di Rivoli, dela GAM, defle Fondazioni Merz e sandretto
Re Rebaudengo, della pinacoteca ciovanna e Marèlla Agnefli, del pAV, det Museo Ettore
Fico, di Camera - Centro ltaliano per la Fotografia (queste ultime nuove sinergie 20.15), a
conlermare il grande impegno dl rete che la fiera la con le istituzioni cittadine.


ln parallelo ai collezionisti possessori di tessera vrp e fruitori dei vari benefit ad essa
assoclati, Artissima confezionerà un programma Vlp specifico, per Ia cui raffinatezza è
conosciuta in tutto ir mondo, che ha incruso ner 2o',5 circa 2oo coflezionisti, serezionatida


AMMA VIP


(







À4 ll


un comitato formato da galleristi internazionali e da suggerimenti incrociati dei piùr


importanti attori della scena dell'arte contemporanea internazionale, nonché da incontri


diretti dello statf di Artissima.


Si riconfermano quest'anno iviaggi di promozione all'estero con particolare interesse su


collezionisti oltreoceano (Iocus su peruviani e colombiani, Statunitensi, N/ledio-Orientali).


Per questo ristretto numero di importanti collezionisti, si organizzeranno inoltre visite


speciali a Casa Mollino, alle collezioni private di alcune importanti famiglie torinesi, alla


casa studio di Carol Bama - qualora possibile, nonché una visita alla Collezione La Gaia


nelcuneese.


DtcoNo Dl Nol


La Stampa


'Artissima è il cuore del mercato dell'arte in ltalia" - The New York Times


"Artissima è un must" - Franldurter Allgemeine Zeitung


'Artissima trasforma la città in un happening gigante" - Le Monde


'Artissima è la fiera d'arte contemporanea più interessante d'ltalia" - Repubblica


"La fièra d'arte più sperimentale al mondo inlonde nuova vita alla splendida città di Torino."


- Mail&Guardian


lcollezlonisti


"A wonderful experience [...1. The VIP programme was excellènt and I hope to return


again'- Cesar Reyes, collector, Taiwan


"A great quality fair".


Hans Ulrich Obrist, co-director, Serpentine Gallery, London


"Artissima achieves somèthing that no other fair is able to. The quality ol the works was


superb".


lgor Ramirez Garcia-Peralta, Editor in Chief Harper's Bazaar ART Latin America


"lt was a big pleasure to be part of a lair with this quality".







Caroline Bourgeojs, Collection Pinault, Paris


"l enjoyed getting the chance to get to know Artissima and the city of Torino through the


fair's robust itinerary".


Alex Gartenfeld, Moca Miami - Museum ot Contemporary Art







BUDGET PREVISIONALE ARTISSIMA 2016 - COSTI


05/05/16
€


ALLESTI[4ENTO STAND E AFF]TTO FIERA 935.570,00


VIAGGI/OSPITALIIA 197.600,00


ASSICURAZIONI 5.800,00


SPEDIZIONI POSTALI ITALIA/ ESTERO 18.000,00


TRASPOR-TI 21.000,00


PUBBLICJTATPROMOZIONE T47.000,00


UFFICIO STA[,4PA 70.000,00


S'AMPATI 64.245,OO


CONSULENZE SCIENTÌF CHE 115.000,00


SEGRETERIA GEN.LÉ E AM]\,1,V4, TRADUZIONI 27.000,00


CONSULENZE LEGALI /FISCALI/CONTABILITA 90.500,00


COLLABORAZIONI/PERSONALE 681_000,00


I]VPOSTE E TASSE 70.000,00


SPESE BANCAR]E E ONERIACCESSOR 6 000,00


SPESE GENERALI '140_030,74


PROGETTI CULTURALI T8.500,00


AÀ,4MORTAN,4ENTI 15.000,00


CAI\,4BlllERCE 105 250,00


TOTALE COSTI € 2.727 .495,74


BUDGET PREVISIONALE ARTISSIMA 2016_ RICAVI


05/05/16
€


CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI (di cui Comune di To no '135.000 €) 315.327,44


FONDMION BANCARIE 'to6_557,21


VENDI-TE AREE 1714190_27


SPONSOR 360.590,00


84.590,00


20.000,00


30.000,00


10 000,00


GL EVENT 84.000,00


15.000,00


REDA 20.000,00


30.000,00


15.000,00


GTT 23.000,00


15.000,00


5 000,00


9.000,00


BIGLIETTERIA u aol .ao


CAI\]TBI I\,1ERCE 105.250 00


SPONSOR PREMI 20.000 00


ALTRI RICAVI 34_773,82


TOTALE RICAVI c 2.727 .495,74





