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ARTISSIMA 2018 
GUIDA PER PARTECIPARE

1. COS’È ARTISSIMA?

Artissima è la principale fiera d’arte contemporanea in Italia. Sin dalla sua fondazione nel 1994, 
unisce la presenza nel mercato internazionale a una grande attenzione per la sperimentazione 
e la ricerca. La fiera è curata da Artissima srl, società che afferisce alla Fondazione Torino Musei.
Le sezioni di Artissima 2018 sono 8: in aggiunta all’esposizione fieristica (Main Section, 
Dialogue, New Entries, Art Editions & Multiples), Artissima si compone di quattro sezioni 
artistiche dirette da board di curatori e direttori di musei internazionali, dedicate agli artisti 
emergenti (Present Future), al disegno (Disegni), alla riscoperta dei grandi pionieri dell’arte 
contemporanea (Back to the Future) e, novità dell’edizione 2018, alle indagini sonore (Sound).

3. SCADENZE PER LA PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 maggio 2018.

4. A CHI INVIARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le gallerie italiane che intendono partecipare ad Artissima 2018 dovranno inviare la domanda di 
partecipazione (timbrata e firmata e completa di acconto e materiale documentario – in lingua 
inglese – sul progetto che si intende presentare in fiera) via e-mail o We Transfer all’indirizzo 
application@artissima.it all’attenzione di Laura Pongiluppi – Responsabile Espositori Italia. 

Per qualunque necessità in fase di compilazione della domanda di partecipazione è possibile 
contattare Laura Pongiluppi ai seguenti recapiti: 
M  laura.pongiluppi@artissima.it
T   +39 011 19744106

2. QUAND’È ARTISSIMA?

La venticinquesima edizione di Artissima si terrà dal 1 al 4 novembre 2018

1 novembre: preview e vernissage (su invito)  |  ore 11.00 preview / ore 17.00 vernissage

2 – 4 novembre: apertura al pubblico  |  ore 12.00 – 20.00
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5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Artissima continua il suo rinnovamento digitale: a partire dall’edizione 2018 della fiera 
il processo di iscrizione sarà integrato sulla piattaforma artissima.art e tutte le domande 
di partecipazione potranno essere compilate online, all’indirizzo www.artissima.art/application

— Le gallerie che hanno già partecipato ad Artissima 2017 dovranno seguire il PERCORSO 
B e accedere così alla propria area riservata con i dati di accesso già usati nella passata 
edizione (gli stessi usati per l’inserimento di immagini sul catalogo online). 
Troveranno alcuni campi precompilati e in tal modo potranno rapidamente procedere con 
la domanda di partecipazione ad Artissima 2018. Potranno anche continuare ad aggiornare 
(fino al 15 maggio 2018) il proprio Profilo galleria visibile su artissima.art

— Le gallerie che non hanno partecipato ad Artissima 2017 dovranno seguire il PERCORSO A.

6. A QUALE PUNTO DEL PROCESSO SI PUÒ SELEZIONARE LA SEZIONE 
A CUI SI DESIDERA ISCRIVERSI?

Il punto del processo di iscrizione al quale si potranno selezionare la sezione (o le sezioni) a cui 
iscriversi è il punto 5 del processo. 

N.B. È possibile selezionare una o più sezioni contemporaneamente; 
procedendo si potranno poi inserire le richieste specifiche per ogni sezione selezionata.
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I passaggi del processo online di iscrizione ad Artissima 2018 sono 8:

1. DATI GENERALI: compilazione dei dati della galleria / indicazione di un responsabile 
di contatto a cui verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla fiera / accettazione 
dell’Informativa sulla Privacy

2. ALTRI DATI: indicazione dei profili digitali della galleria, con immagine di riferimento / 
indicazione delle precedenti partecipazioni fieristiche, incluse quelle eventuali ad Artissima 
(dal 2013)

3. ARTISTI: indicazione degli artisti rappresentati dalla galleria (fra i quali, in fase successiva, 
si potranno scegliere quelli che si intende portare in fiera, in ogni specifica sezione)

4. REGOLAMENTO: presa visione delle scadenze e accettazione del regolamento generale

5. SEZIONI: selezione della sezione (o delle sezioni) a cui iscriversi

6. SELEZIONE: compilazione delle richieste specifiche per ciascuna sezione: 
prima si seleziona la tipologia dello stand, poi si accettano i termini e le condizioni

7. FATTURAZIONE: compilazione dei dati di fatturazione / indicazione del responsabile legale 
/ richiesta di partecipazione e accettazione del regolamento generale

8. CONCLUSIONE: scaricamento della domanda (o delle domande) di partecipazione 
in formato pdf / indicazione dei dati per effettuare il versamento dell’acconto / indicazione dei 
materiali da allegare alla domanda (o alle domande) di partecipazione

Una volta effettuati gli 8 passaggi, di dovrà procedere alla sottoscrizione e all’invio della 
domanda (o delle domande) di partecipazione scansionata via e-mail come indicato al punto 4 
della presente guida.

7. A QUALI SEZIONI DELLA FIERA CI SI PUÒ ISCRIVERE?

Sono aperte le iscrizioni per le seguenti sezioni della fiera: 
Main Section - Dialogue - New Entries - Art Editions & Multiples - Disegni - Back to the 
Future - Present Future - Sound (nuova sezione).
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8. LE SEZIONI DI ARTISSIMA

I costi degli stand variano dai 180,00 ai 250,00 Euro al mq, a seconda della sezione.

MAIN SECTION

La Main Section raccoglie le gallerie più affermate della scena artistica mondiale: i nomi più 
consolidati per offrire ai collezionisti e al grande pubblico una rassegna di altissima qualità.

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Acconto da versare entro il 15 maggio 2018: 2.000,00 Euro
Tipologie di stand: 
XS: 28 mq (riservato alle gallerie che hanno partecipato alla sezione New Entries nel 2017)
S: 32/40 mq 
M: 44/56 mq
L:  64/72 mq 
XL: 80/96 mq 
XXL: 104 mq 

DIALOGUE

Dialogue è riservata esclusivamente a gallerie emergenti e gallerie con un approccio 
sperimentale che intendono presentare uno stand monografico o lavori di 2-3 artisti in dialogo. 
I posti sono limitati.

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Acconto da versare entro il 15 maggio 2018: 1.000,00 Euro
Tipologie di Stand: 
XS: 28 mq 

NEW ENTRIES

New Entries è la sezione di Artissima riservata alle più interessanti giovani gallerie, con meno 
di 5 anni di attività e presenti per la prima volta in fiera. 

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Acconto da versare entro il 15 maggio 2018: 1.000,00 Euro
Tipologie di Stand: 
XS = 28 mq
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ART EDITIONS & MULTIPLES

Art Editions & Multiples è la speciale sezione della fiera dedicata a gallerie e spazi no profit 
che presentano edizioni, stampe e multipli di artisti contemporanei.

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Acconto da versare entro il 15 maggio 2018: 1.000,00 Euro
Tipologie di Stand: 
XXS: 16/24 mq (esclusivamente riservato agli spazi no profit)
XS: 28 mq 
S: 32/ 40 mq

DISEGNI

Disegni è la sezione di Artissima che presenta progetti monografici dedicati alle sperimentazioni 
con la pratica artistica del disegno.  

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Acconto da versare entro il 15 maggio 2018: 1.000,00 Euro
Tipologie di Stand:
XXS: 24 mq 

BACK TO THE FUTURE

Back to the Future propone stand monografici dedicati alla riscoperta di grandi pionieri 
dell’arte contemporanea, artisti il cui lavoro ha avuto un ruolo chiave nella storia dell’arte. 
Quest’anno la sezione presenta stand di qualità museale con opere realizzate esclusivamente 
tra il 1980 e il 1994. 

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Acconto da versare entro il 15 maggio 2018: 2.000,00 Euro
Tipologie di Stand:
XS: 28 mq
S: 32/40 mq 
M: 44/56 mq
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PRESENT FUTURE

Present Future è la sezione dedicata da Artissima ai talenti emergenti. Gli artisti verranno 
selezionati da un comitato di curatori internazionali in base ai progetti site-specific che 
verranno presentati dalle gallerie di riferimento.

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Acconto da versare entro il 15 maggio 2018: 1.000,00 Euro
Tipologie di Stand:
XXS: 24 mq 

SOUND

Sound, è la nuova speciale sezione di Artissima dedicata a progetti monografici incentrati su 
indagini sonore nel campo del contemporaneo, selezionati da un team internazionale di curatori. 
Sound avrà luogo in una sede distaccata della fiera, le OGR - Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Application già online
Scadenza domanda di partecipazione: 15 maggio 2018
Tassa di iscrizione da versare entro il 15 maggio 2018: 300,00 Euro + IVA 22%



INTERNAZIONALE D’ARTE 
CONTEMPORANEA TORINO

2—4  

novembre 

2018

9. COME VENGONO SELEZIONATE LE GALLERIE PER LA FIERA?

La selezione viene operata sulla base dei materiali inviati entro il 15 maggio 2018 
contestualmente alla domanda di partecipazione debitamente firmata e alla prova di versamento 
dell’acconto. Il Comitato di selezione di Main Section, Dialogue, New Entries, Art Editions 
& Multiples è composto da galleristi che partecipano alla fiera e che votano. Il direttore 
della fiera non ha diritto di voto. I Comitati curatoriali di Back to the Future, Present Future, 
Disegni, Sound (nuova sezione) sono composti da curatori e direttori museali. Il direttore della 
fiera non ha diritto di voto.

Comitato di selezione Main Section, Dialogue, New Entries e Art Editions:
Isabella Bortolozzi, galleria Isabella Bortolozzi — Berlino
Paola Capata, galleria Monitor — Roma, Lisbona
Guido Costa, galleria Guido Costa Projects — Torino
Martin McGeown, galleria Cabinet — Londra
Alessandro Pasotti, galleria P420 — Bologna 
Gregor Podnar, galleria Gregor Podnar — Berlino
Jocelyn Wolff, galleria Jocelyn Wolff — Parigi

Comitato curatoriale Present Future:
Cloé Perrone (coordinatrice), curatrice indipendente — Roma, New York 
Myriam Ben Salah, curatrice indipendente e scrittrice — Parigi
Juan Canela Clever, curatore indipendente e critico d’arte — Barcellona

Comitato curatoriale Back to the Future:
Anna Daneri (coordinatrice), curatrice indipendente — Genova, Milano e curatrice, Museo Villa 
Croce — Genova
Cristiano Raimondi, responsabile per lo sviluppo e i progetti internazionali — Nouveau Musée 
National de Monaco 
Gabriela Rangel, curatrice indipendente e scrittrice — New York
Pietro Rigolo, archivista Collezioni Speciali, The Getty Research Institute — Los Angeles

Comitato curatoriale Disegni:
Luís Silva e João Mourão, direttori Kunsthalle Lissabon — Lisbona

Comitato curatoriale Sound:
Yann Chateigné Tytelman, curatore e critico d’arte, Berlino e professore associato di  Storia 
e Teoria dell’Arte, HEAD, Ginevra 
Nicola Ricciardi, direttore artistico, OGR - Officine Grandi Riparazioni — Torino

Curatore New Entries:
Lucrezia Calabrò Visconti, curatrice indipendente e curatrice, International Biennale for Young 
Art 2018 — Mosca 
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10. CHE TIPO DI MATERIALE VIENE RICHIESTO PER CIASCUNA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE E COME INVIARLO?

Tutte le domande dovranno essere accompagnate dal relativo acconto e da una 
documentazione relativa agli artisti che si intendono presentare ad Artissima 2018. 
Tale documentazione dovrà contenere, per ogni singolo artista: biografia, bibliografia, immagini 
(min. 3 max. 6), breve descrizione del progetto che si intende esporre in fiera (massimo 1 pagina), 
breve curriculum della galleria e mission della stessa; facoltativo: materiale stampa relativo alla 
galleria (massimo 3 articoli).
Non è richiesta documentazione cartacea. Tutta la documentazione dovrà essere inviata via 
mail o We Transfer al seguente indirizzo: application@artissima.it

11. COME E QUANDO VERSARE L’ACCONTO?

L’acconto va versato contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione 
tramite bonifico bancario. La domanda sprovvista di avvenuto acconto non verrà considerata 
in sede di selezione.

Dati bancari:
ARTISSIMA s.r.l.
Unicredit Banca s.p.a. – Agenzia Torino Caboto
IBAN: IT 43 G 02008 01113 0000 41137557 
SWIFT: UNCRITMM

È obbligatorio indicare nella causale il nome della galleria per assicurare il corretto accredito. 
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente in Euro.
Le spese bancarie devono essere imputate a carico dell’Espositore.
Eventuali spese bancarie imputate ad Artissima Srl verranno trattenute in fase di restituzione.
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12. QUANDO VERRÀ DATA COMUNICAZIONE ALLE GALLERIE DELL’ESITO 
DELLA SELEZIONE?

L’esito della selezione verrà comunicato entro i primi quindici giorni di luglio 2018.

13. SE LA GALLERIA NON VIENE SELEZIONATA L’ACCONTO VERRÀ 
RESTITUITO?

Quando l’acconto viene versato per validare la domanda di partecipazione, a ciascuna galleria 
viene inviata una ricevuta che attesta la ricezione della somma. Dopo la selezione del comitato, 
alle gallerie che non sono state selezionate viene restituito via bonifico l’acconto al netto 
delle spese amministrative e di organizzazione che Artissima trattiene. Le spese ammontano 
a 300,00 Euro + IVA 22%, se dovuta. Per tali spese Artissima emetterà regolare fattura che 
verrà inviata via e-mail alle gallerie.


