
   

 
VisitPiemonte e Artissima insieme 

nel nome del turismo dell’arte contemporanea 
Tra le iniziative legate alle 26a edizione della fiera, un viaggio stampa 

 per giornalisti internazionali alla scoperta dei luoghi essenziali  

dell’arte contemporanea a Torino e in Piemonte 

Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di passione per l’arte, una vocazione che nel tempo si 
è consolidata in espressioni di singolare originalità. Pittura, scultura, installazioni, fotografie e video 
con un articolato patrimonio distribuito sul territorio in un itinerario di Art Mapping che spazia dalle 
avanguardie storiche alla sensibilità digitale.  
 
«Una ricchezza culturale unica, un vero e proprio sistema artistico diffuso che aggiunge una 
dimensione di contemporaneità alle tante seduzioni piemontesi – dichiara il Direttore Generale di 
VisitPiemonte, Luisa Piazza. In questa cornice, Artissima - unica fiera italiana dedicata 
esclusivamente al contemporaneo e tra le prime dieci al mondo -da 26 anni rappresenta un 
formidabile veicolo di attrazione di comunicazione per Torino e tutto il Piemonte. Per queste ragioni, 
VisitPiemonte e Artissima hanno firmato un protocollo di intesa che sancisce una collaborazione su 
attività di reciproca promozione e visibilità. In particolare, stiamo realizzando insieme un esclusivo 
press-tour tra Torino, Langhe e Monferrato all’insegna di arte contemporanea ed enogastronomia, 
dedicato ad un selezionato gruppo di giornalisti internazionali ospiti di Artissima”. 

L’accordo triennale prevede una cooperazione continuativa con scambio di competenze ed 
esperienze finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e 
naturalistico del Piemonte in Italia e nel mondo con iniziative mirate. Come quella che porterà 25 
ospiti della stampa internazionale, dal 30 ottobre al 3 novembre, ad esplorare il Piemonte, regione 
“Best in travel” 2019 della celebre guida Lonely Planet. Considerato uno dei più esclusivi nel 
panorama delle fiere internazionali, il press tour di Artissima aprirà agli ospiti le porte della città con 
visite specifiche alle maggiori istituzioni d’arte tra le quali il Castello di Rivoli, la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, la Fondazione Merz, la GAM, Camera-Centro Italiano per la Fotografia, 
MEF Museo Ettore Fico, le OGR – Officine Grandi Riparazioni.  

Nei giorni successivi, il tour prosegue alla scoperta delle installazioni di arte contemporanea nel 
territorio del Monferrato e delle Langhe: nell’Alessandrino, a Frassineto Po, Casale Monferrato, 
Parodi Ligure e Novi Ligure, a Santo Stefano Belbo nelle Langhe (Cuneo) e a Coazzolo 
nell’Astigiano. E, infine, per abbinare all’arte contemporanea la tradizione enogastronomica unica 
che in questo periodo dell’anno celebra la stagione del tartufo e del vino, i giornalisti ospiti potranno 
godere di tappe di degustazione ad Alfiano Natta (Al) e a Barbaresco (CN) e di una cena stellata a 
Cioccaro di Penango (AT). 
 

 

 

 



   

 

CHI SIAMO 

VisitPiemonte - DMO Piemonte scrl è la società in house della Regione Piemonte, partecipata anche 

da Unioncamere, che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio. 

Il marketing territoriale in ambito turistico e agroalimentare rappresenta un’attività strategica che, 

anche su modello delle principali destinazioni di successo, richiede un’organizzazione ad hoc, capace 

di operare sui mercati cogliendone le continue evoluzioni. 

La nostra società realizza gli obiettivi strategici della Regione Piemonte nelle sue diverse 

articolazioni, valorizzando le peculiarità della regione attraverso il racconto di quattro temi salienti: 

- Arte-Cultura & Siti UNESCO; Enogastronomia; attività Outdoor & Paesaggi; Spiritualità – 

articolato sui vari canali promozionali destinati al mercato nazionale e internazionale, con un piano 

di comunicazione integrato, realizzato in collaborazione con tutti i partner pubblici e privati del 

territorio. La nostra mission: promuoviamo il Piemonte e raccontiamo le sue molteplici dimensioni, 

coinvolgendo visitatori e residenti, preservando la sua autenticità. 

 

 

Ufficio Comunicazione VisitPiemonte: 

Emanuela Sarti 

Tel. 011 4322047 

E-mail emanuela.sarti@visitpiemonte-dmo.org 
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