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ARTEPRIMADICENA 
 
APERITIVO FORMATTIVO DEL GIOVEDÌ 
 
 
Giovedì 6 Luglio 2017, ore 19:00  -  Via Bettolo 15 – Roma (Prati)  
 
 

 
 
Arte collettiva, Arte connettiva, Sviluppo sociale: in questo ulteriore appuntamento 
con l’arte e gli amici, cercheremo di capire come le pratiche dell’arte individuale sono 
applicabili alla società e come un artista, Angelo Bellobono, nostro graditissimo ospite, 
ha portato l’arte e lo sci a diventare un potentissimo ed efficace strumento di problem 
solving e rinascita nelle zone del terremoto ad Amatrice, Arquata e Accumoli. Da tanti 
anni indaghiamo e sviluppiamo il ruolo dell'arte nella nostra stessa quotidianità. Da 
attitudine espressiva e meccanismo neuronale comune a tutte le persone, l’arte si 
trasforma in strumento evolutivo di formalizzazione del pensiero e porta, da sempre, a 
scoprire nuovi modi e nuovi mondi. Noi lo raccontiamo davanti ad aperitivo ed amici, in 
modalità edutainment, rilassata e senza accademismi. Partecipando tutti alla 
costruzione di nuove verità che alimentino il nostro terzo occhio e il nostro senso critico.  
 
 
MEETING POINT ARTEPRIMA - DOPOLAVORO ACC  -  WWW.ARTEPRIMA.ORG  
 
VIA GIOVANNI BETTOLO, 15 - ROMA (ITALIA) – c/o ACC & PARTNERS 
 



L'aperitivo è aperto a tutti. 
 
Tutto avviene in interazione e partecipazione attiva con i presenti. Non ci sono celebrati 
né celebranti, solo donne e uomini alla ricerca della felicità seduti intorno ad un’idea e 
un aperitivo, gentilmente offerto dai nostri Partner di Cantina Taverna di Nova Siri 
(Matera) con i suoi magnifici vini dallo spirito del Sud (http://www.aataverna.com/), e da 
Ristorante Modo di Roma, uno dei nostri luoghi di elezione dove cibo e ricerca, 
rigenerazione urbana, fisica e metafisica, trovano autentica e accogliente sintesi... 
(http://www.modoroma.it/)   
 
La serata per i Soci ARTEPRIMA è gratuita. Per tutti gli altri il costo è di 15 euro, salvo 
che non si iscrivano all'Associazione quella sera stessa, nel qual caso l'aperitivo è offerto 
come omaggio di benvenuto.  
 
Saremo ospiti di ACC & Partner, Agenzia di Comunicazione di Alessandro Cidda che, 
nel suo DopolavoroACC, ha deciso di offrirci un altro Meeting Point ARTEPRIMA.  
 
Sarebbe molto apprezzato ricevere le adesioni entro il 30 Giugno 2017 e lo lasciamo 
alla vostra sensibilità e cortesia, ma si può partecipare anche avvisando il giorno prima.  
 
 

 


