


Hanno detto di Paratissima:

IDENTIKIT DI

Mostra-happening 
di arte contemporanea

Kermesse di creatività 
e passione

Evento di arte interattiva

Arte PER il territorio, non SUL territorio

     Mix di cultura, 
arte e socialità

Woodstock 
delle arti contemporanee

Scapigliata alternativa 
all’Artissima ufficiale

Esposizione d’arte aperta 
a tutti e tutte



Enti sostenitori:      2 

Sponsor privati:      39 (13 nel 2008)

Esercizi commerciali aderenti:   69 (50)

Attività non commerciali aderenti:  43 (22)

IDENTIKIT DI

Artisti partecipanti: 

Eventi organizzati: 

Collaboratori e volontari: 

Età media:

375 (222 nel 2008)

76 (51)

42
24 anni

(Circoscrizione 8 Comune di Torino; Fondazione CRT)



Il pubblIco DI

Paratissima ha richiamato in San Salvario un PubbliCo divErSo dA quEl-
lo CHE AbituAlmEntE frEquEntA il quArtiErE, prevalentemente gio-
vanile, composto in prevalenza di di lavoratori. 



Il pubblIco DI

Provenienza 

Da Torino e cintura:

Dal Piemonte: 

Da fuori Piemonte:

Abitanti di San Salvario: il 60% 
ha dichiarato di essere interessato 
a Paratissima e di visitarlo come fosse un “turista”.

 67%

titolo di studio 

Laurati o diplomati

Medie inferiori

Altro

86%
9%

5%
19%
14%

Professione

Liberi professionisti

Impiegati

Studenti

Disoccupati

Altro 
(pensionati, operati, etc.)

30%

27%
20%

8%
15%



Il pubblIco DI

Presenza a Paratissima

Solo oggi

Almeno un’altra volta

Tutti tre i giorni

raPPorto con san salvario

Prima volta a San Salvario

Già frequentatori di San Salvario 

45% 67%

38% 37%

17%

La maggior parte del pubblico non si ferma 
un solo giorno ma ritorna a visitare 
Paratissima almeno una seconda volta

Paratissima ha portato in San Salvario 
un pubblico nuovo, composto in prevalenza 
da persona che non erano mai entrate nel quartiere 
o hanno dichiarato di non frequentarlo.



la comuNIcazIoNE DI

il principale meccanismo di comunicazione e promozione di Paratissima 
è il PASSAPArolA a conferma dell’ormai acquisita reputazione di evento  
“speciale”, diverso dagli altri e da non perdere. 



la comuNIcazIoNE DI

 

Tramite amici o parenti: 

Conoscevano già Paratissima: 

Internet: 

Oltre 32.000 visite al sito www.paratissima.it dal 1 ottobre 2009 al 15 novembre 2009

 85%

16%
16%



ImpaTTo EcoNomIco DI

Sul QuaRTIERE

Paratissima cresce grazie all’esistenza di una capillare rete di giovani, di  
creativi e di professionisti che credono negli obiettivi e nei valori trasmessi dalla 
manifestazione e che la sostengono collaborando a titolo gratuito e regalando il 
proprio tempo, i propri servizi, le proprie competenze.

Costo di Paratissima 2009:

impatto economico diretto generato dal pubblico di Paratissima:

rapporto costo/beneficio: 1 euro speso per l’organizzazione di Paratissima 

ha generato 16-18 euro di spesa diretta nei servizi commerciali 

del quartiere.

 35 mila euro
 570-650 mila euro



ImpaTTo ambIENTalE DI

nell’organizzazione di Parassima 5.2 sono state realizzate le seguenti azioni:

uso di materiale stampato con sistemi a basso impatto ambientale e su carta 
riciclata, 

analisi dell’impatto ambientale soprattutto come contributo al riscaldamento 
globale (Global Warming);

la predisposizione di opportune azioni di compensazione della CO2; 

la predisposizione e comunicazione on line degli Eco-consigli per gli artisti e i 
visitatori di Paratissima.
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