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ARTEPRIMA è un’associazione culturale di inclusione sociale.  
 
Siamo presenti a Roma, Milano, Napoli, Siena, Vicenza, Matera e Cerignola e operiamo 
in tutta Italia nella sfera non profit con attività di aggregazione e azioni in_formative e 
di edutainment indoor e outdoor, esplorazioni di luoghi e contesti legati all’arte 
contemporanea, all’architettura e al design thinking; quindi organizziamo viaggi, 
laboratori creativi, esperienze e attività relazionali. A volte alcune di queste attività 
assumono carattere profit e diventano progettazione culturale di nuova generazione, 
rigenerazione territoriale, strategia e sviluppo per imprese e territori e, con la nostra 
Arteprima Academy, progettiamo e realizziamo alta formazione ed edutainment Art 
Thinking oriented per persone, aziende, istituzioni e sistemi complessi in genere.  
 
Per noi inclusione sociale e responsabilità culturale sono sinonimi; i modelli sociali e 
quelli professionali di nuova generazione sono sempre stati individuati e sviluppati 
dall’arte visiva e dalla cultura. Le pratiche e le modalità dell’arte, da quella pubblica per 
le istituzioni in contesti urbani e territoriali, a quella progettata per imprese e processi 
innovativi, sono identità, competenza e intelligenza distintiva italiana da sempre.  
 
L’arte è l’unica pratica che, lungo tutta la storia, ha dato senso e valore alle attività 
sociali e al palinsesto urbano. Partendo dal dato neurobiologico per cui l’uomo ragiona 
per immagini, l’arte visiva genera senso di appartenenza, partecipazione, capitale 
sociale, qualità degli spazi urbani, attrazione di attività commerciali e creative 
intelligenti, genera inconscio collettivo, rafforza mercati nuovi e valori produttivi dei 
quali è capace di indirizzare il linguaggio, declinare le strategie e consolidare  
identità e credibilità…  2	
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La struttura 
 
Executive Board 
Francesco Cascino (Founder, Presidente e Direttore artistico)  
Aldo Berlinguer (V.Presidente e Direttore Sviluppo Progetti Istituzionali)  
Guido Cabib (Senior Curator Italia, Project Developer Campania)  
Christian Caliandro (Senior Curator Italia, Project Developer Puglia) 
Raffaele Giannitelli (Senior Curator Architettura e Rigenerazione Italia)   
Enzo Marranzini (Tesoriere e Responsabile Area Matera/Basilicata)  
Gianni Procaccino (Responsabile progetti e relazioni con imprese) 
 
 
Strategic Board  
Thomas Barbarino Zonca (Milano)  
Fabio Castelli (Milano) 
Claudio Cervellati (Zurigo) 
Alessandro Cidda (Roma) 
Francesco Cordio (Roma)  
Umberto Croppi (Roma)  
Ilaria Fava (Roma)  
Biagio Giurato (Cerignola e Puglia)  
Carlo Infante (Roma)  
Antonio Riello (Artista – Area Triveneto e Londra)  
Elena Sacco (Milano)  
Michele Trimarchi (Roma)   
 
	
	
	
	
	



Cosa fa ARTEPRIMA (per i suoi associati e per tutti) 
 
Cooltural Trip_ Organizziamo esplorazioni nella complessità del Presente, create per 
visitare i quartieri periferici a più alto tasso di creatività, i luoghi dell’arte contemporanea, 
del design thinking e dell’architettura, le fiere, le mostre più importanti, i musei, gli studi 
d’artista, i FabLab di nuova generazione. Sono gite a carattere di edutainment costruite 
per imparare insieme a leggere e interpretare la realtà, ad allenare il terzo occhio e a 
trasformare l’astrazione in pensiero laterale e miglioramento concreto della quotidianità.  
 
ItinerART_ Sono percorsi nella natura dove ci siano installazioni di arte contemporanea.   
 
BrunchStorming_ Sono pranzi fuori porta dove parliamo di progetti comuni, idee, 
visioni che contaminano la sfera professionale e quella privata, e dove esaminiamo 
possibili aggregazioni e sinergie di interessi.  
 
Walkabout_ In collaborazione con Urban Experience di Carlo Infante, sciamiamo per le 
città privilegiando periferie e riscoprendo luoghi archeologici e contemporanei 
attraverso lo sguardo sollecitato dei partecipanti in modalità flaneur. Usiamo sistemi 
whisper-radio per dialogare camminando. Il principio è quello partecipAttivo della 
conversazione esperienziale e formativa che scopre nuove strade e architetture.  

>	
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Arteprima Academy 
 
I workshop ABContemporary e Anima & Corporate sono seminari interattivi in cui si parla 
della storia dell’arte dalla Grecia ai nostri giorni e, insieme, si analizzano le sue dirette 
conseguenze sulla crescita individuale e collettiva, sull’economia, sulla politica, sulle professioni 
e sull’impresa. Ci sono diversi moduli e diversi percorsi, comprese appassionanti esplorazioni 
formative nomadi e outdoor di cui trovate tutte le informazioni sul nostro sito web.  
 
Il nostro edutainment sull’arte come dispositivo di evoluzione, parte dalla proiezione di un 
numero variabile di immagini delle opere d’arte più importanti della storia e, attraverso il 
confronto continuo, arriva a evidenziare il legame tra l’arte e i cambiamenti, le evoluzioni, 
l’intelligenza emotiva, lo spirito del tempo e il suo valore concreto nella nostra quotidianità.  
 
Altri forma(r)t e il programma completo di art thinking edutainment sono sul nostro web site o possono essere richiesti.  
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ABContemporary was here:





partner & friends 



Contatti 
 

FRANCESCO CASCINO 
 

cascino(at)arteprima.org 
(per attività di ARTEPRIMA) 

 
francesco(at)francescocascino.com 
(per attività di Cooltural PROJECT) 

 
Mobile: +39. 335. 5877992 
Studio: +39. 06. 4543 2557 

 
Skype: francescocascino 

 
 
 

www.arteprima.org 
 

www.francescocascino.com 
 

Sede legale: Via Leopardi 2 - 20123 Milano 
Direzione: Lungotevere Portuense, 158 – 00153 Roma 

Associazione culturale di inclusione sociale 


