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ARTEPRIMA



Siamo un network 
professionale di 
progettazione e 

strategie culturali, 
trasformazione e 

rigenerazione 
urbana, arte 
pubblica e 

relazionale per lo 
sviluppo delle 
imprese e dei 

territori. 

2

Integriamo 
competenze, 
esperienze 

e visioni strategiche 
diverse legate 

all’arte, 
all’architettura, 
all’economia, 

all’industria, al 
diritto societario e 
alla comunicazione 

culturale. 

Indaghiamo e 
interpretiamo 
valori, bisogni, 

luoghi, contenuti e 
identità di sistemi 

complessi pubblici e 
privati, e 

progettiamo 
dispositivi abilitanti 

per l’intelligenza 
emotiva, la crescita 

e l’innovazione. 

Chi siamo, cosa facciamo con l’arte 



FRANCESCO CASCINO (Matera 1965, vive a Roma), ha una laurea in Scienze Politiche 
e un percorso professionale di Direttore delle Risorse Umane dal 1990 al 1999 
in tre primarie aziende multinazionali. La sua passione per l’arte lo porta a 
svolgere appieno, dal 2000, l’attuale attività di Contemporary Art Consultant e 
Cultural Projects Curator. È consulente per la cura e progettazione di collezioni e 
per l’acquisizione di opere d’arte contemporanea; da questa attività allarga le 
proprie competenze alla progettazione e produzione culturale per aziende e 
istituzioni, città e territori in contesti ibridi ed evolutivi dove studia e realizza 
strategie di Art Thinking e Produzione/Responsabilità culturale di nuova 
generazione.

E’ Fondatore, Direttore artistico e Presidente di ARTEPRIMA che controlla 
Arteprima Progetti e Arteprima per il Sociale Ha insegnato Arte, Economia e 
Organizzazione dei Mercati, Arte pubblica e Strategie culturali attraverso l’arte 
nello spazio pubblico e privato, e Art Thinking in diverse università e master 
privati. E’ stato membro comitato esperti del PiiiL – Piano Strategico per la 
Cultura – Puglia 2016-2018. E’ stato ideatore e curatore della prima e della 
seconda edizione del Premio Terna e curatore di alcuni progetti per Deutsche
Bank, Helsinn, Bosch Security System, SAS Business Intelligence, Fiera Milano, 
Comune di Roma, Comune di Matera, altre istituzioni e altre aziende 
multinazionali. Ha ideato e curato Matera Alberga, opere ambientali site specific
di artisti internazionali per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con 
l’installazione permanente di sei opere pubbliche in altrettanti hotel di altissima 
valenza storico culturale. La rassegna stampa ha prodotto 250 articoli 
internazionali.  
Tutte le info su www.arteprima.org e www.francescocascino.com

Founder - Senior Partner – Direttore artistico e Curator

http://www.arteprima.org/


RAFFAELE GIANNITELLI (Formia 1966, vive a Roma), è ingegnere e architetto, ha
perfezionato i suoi studi alla LUISS con un Master in “Management per
l’Edilizia”, si è occupato per otto anni della realizzazione degli uffici ed
infrastrutture per Telecom Italia Mobile, dal 2004 è Socio ed Amministratore
della Surf Engineering Srl – Urban Design & Landscape.

Con la SE si occupa di progettazione architettonica e paesaggistica,
realizzando importanti spazi pubblici a Roma, in Puglia (Bari, Acquaviva delle
Fonti) e a Formia, oltre ad interventi su scala urbana e edifici residenziali e per
il commercio. Da Ottobre 2012 è presidente dell’Associazione “Urban
Ground” che propone e sviluppa metodi e progetti per la Rigenerazione
Urbana, anche attraverso pubblicazioni e convegni (Testaccio/Porta Portese Il
territorio dell’innovazione, Vuotidisenso_Sensodeivuoti - ricerca partecipata
sui vuoti urbani dell’area Ostiense, partecipazione nel 2015 e 2017 alla
Biennale dello Spazio Pubblico). Attualmente impegnato attraverso un
protocollo d’intesa con l’Università di Tor Vergata per lo studio di strumenti
specifici per la trasformazione urbana e l’innovazione sociale.

È Vice Presidente per Architettura e Rigenerazione Urbana di ARTEPRIMA.
Negli ultimi anni la sua attività si è sviluppata su importanti interventi
all’interno dei tessuti urbani a varie scale (Riuso e trasformazione dell’Ex
Residence Roma, Riuso dell’Area degli Ex Mercati Generali, Revisione e
attuazione del progetto Centro Servizi Prenestino), collabora con Artribune su
temi urbanistici e di trasformazione del territorio. È esperto di arte nello spazio
pubblico in coniugazione con gli interventi di rigenerazione e trasformazione
urbana.

Founder - Senior Partner – Direttore Rigenerazione Urbana e Architettura



Senior Partner – Direttore Progetti con Imprese e Istituzioni

Guido Guerzoni è un manager, progettista, autore e docente universitario che
da venticinque anni si occupa in Italia e all’estero di gestione museale,
progettazione e pianificazione culturale e produzione editoriale e
multimediale. La formazione ibrida, a cavallo tra materie economiche e studi
storici, lo ha portato nel tempo a fare esperienze diverse, che hanno formato
un profilo professionale da economista della cultura a tutto tondo.

Dal 1 luglio 2007 ad oggi ha diretto, come Project Manager della Fondazione 
di Venezia, il progetto del Polo culturale M9 di Venezia-Mestre (110 milioni 
euro di investimento), aperto nel 2018. Nell’ambito di tale progetto ha 
progettato, coordinato e diretto tutte le attività di planning economico, 
museologico, museografico, contenutistico, tecnologico e allestitivo, dirigendo 
l’ufficio che ne seguito la progettazione e la realizzazione.
Dal 1 Luglio 2010 al 31 aprile 2014 è stato Amministratore Delegato di 
Polymnia srl, società strumentale della Fondazione di Venezia che nel progetto 
M9 ha coordinato le attività di acquisizione immobiliare, pre-progettazione 
architettonica, rilievi e attività diagnostiche, le varianti urbanistiche e gli accordi 
di programma, l’organizzazione e la gestione del concorso internazionale di 
progettazione, la progettazione architettonica, impiantistica, allestitiva e 
tecnologica. Tra le altre cose, è Advisor tecnico per la realizzazione del “Museo 
della Moneta e dell’Economia” della Banca d’Italia, membro del comitato 
tecnico-scientifico della Fondazione Guelpa di Ivrea, membro esperto della 
Commissione per la selezione del Direttore del MEIS - Museo nazionale 
dell’Ebraismo Italiano e dalla Shoah di Ferrara. Insegna Museum Management 
all’Università Bocconi di Milano ed è membro esperto per il Piano Strategico 
culturale di Puglia. Ha scritto con noi il Manifesto Art Thinking. 



Founder - Partner – Relazioni con Imprese e Istituzioni

GIOVANNI PROCACCINO nato a Napoli e romano d’adozione, si occupa di ICT e
trasformazione digitale. Ha lavorato per moltissimi anni nella consulenza
strategica, da Accenture ad altre primarie società e, negli ultimi venti anni, ha
seguito lo sviluppo delle tecnologie digitali applicate alle strategie aziendali e
istituzionali. Oggi lavora principalmente con le Istituzioni e la Pubblica
Amministrazione. Nella sua vita ha sempre guardato con curiosità e attenzione
al tema dell’innovazione su tutti i processi, da quelli industriali a quelli politici
fino a quelli del contesto urbano. La laurea in Matematica pura lo ha aiutato a
razionalizzare e organizzare progetti e sistemi innovativi in contesti complessi,
oltre che a imparare a guidare il cambiamento.

Ha incontrato l’arte contemporanea con ARTEPRIMA dopo un percorso di
ricerca legato al senso profondo della cultura visiva e del suo rapporto con
l’innovazione e la tecnologia; oggi si occupa anche di questo e, insieme a
Francesco Cascino che segue la parte curatoriale, cura direttamente il progetto
Art Thinking che pone gli artisti, le pratiche, le visioni, le esperienze e le filosofie
dell’arte a monte e a valle delle attività di persone, imprese e sistemi
complessi. Ha partecipato e partecipa attivamente a iniziative pubbliche e
private per il miglioramento del contesto urbano e sociale. È Vice Presidente e
Responsabile Area Imprese di ARTEPRIMA.



Partner – Responsabile Progetti Architettura e Rigenerazione Urbana 
Sud Italia

BIAGIO GIURATO (Foggia 1988, vive a Cerignola), è un architetto e sviluppatore
urbano laureato presso l’Università Sapienza in Roma. Dal 2015 si occupa di
città e sviluppo sostenibile, operando principalmente nello sviluppo culturale.
E’ stato ideatore, sviluppatore e partner di numerosi progetti culturali - CREDO
(2014), EMERGENTE (2015), CALICI NEL BORGO ANTICO (2018) e altri.

E’ stato finalista nel concorso di idee “SMART HARBOR – Young Architect
Competition 2013” per la rigenerazione del Porto di Pesaro. E’ stato vincitore,
nel 2017, del Bando PIN – Pugliesi Innovativi con il Progetto “RESMART – Start
Your Smart City”.

E’ stato relatore del PiiiL – Piano Strategico della Cultura Pugliese 2020. E’ Stato
relatore del Saggio “Sustainable Urban Planning” per conto del Gruppo
dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici del Parlamento Europeo
(2016).

E’ fondatore e presidente di BORDERMIND Aps, Associazione Culturale nata con
Bando PIN – Pugliesi Innovativi, impegnata nello sviluppo e nella rigenerazione
umana dei territori.

Membro del Board Strategico di ARTEPRIMA, è Partner per i Progetti di
Arteprima Progetti per Architettura e Rigenerazione Urbana del Sud Italia.

www.bordermind.it



Art Thinking: arte e artisti a monte di tutti i processi

Trasformazione, Rigenerazione Urbana e Arte pubblica

Arte Ambientale, Relazionale, Comprensiva, Site Specific

Comunicazione Culturale di nuova generazione

Progettazione, Strategie, Produzione Culturale



Il network fonda 
sull’integrazione 
delle diverse 
professionalità, skill
e visioni dei 
fondatori e dei 
membri del 
Network, tutti 
testati 
funzionalmente e 
inseribili nei progetti 
a seconda delle 
necessità.  
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Il knowhow nasce 
e si sviluppa dalle 
conoscenze, 
esperienze, studi e 
ricerche dei suoi 
fondatori, di 
estrazione diversa 
ma con matrice 
creativa comune. 



Cosa facciamo per aziende, 
istituzioni, fondazioni, privati, 
territori, comunità:
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Progetti e strategie 
culturali attraverso i 
linguaggi e le pratiche 
dell’arte e 
dell’architettura 
contemporanee di più 
alta qualità.

Coniughiamo valori e valenze di arte e impresa attraverso pratiche, esperienze e visioni che 
vanno dall’arte pubblica site-specific e relazionale fino al design, l’architettura e altre discipline 
creative. Le innestiamo nei processi da monte a valle, a seconda degli obiettivi del 
committente, del management, degli addetti, dei loro bisogni, dei desideri del target, del 
business e delle idee degli artisti, dei curatori e del contesto. Poi comunichiamo tutto  con 
l’arte, da sempre immagine di senso che resta nel profondo. Per sempre. 
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I dispositivi 
di intervento:

Progetti e strategie culturali per 
imprese, privati e istituzioni. 
Art Thinking: 
arte e artisti a monte dei processi di 
sistemi complessi privati e pubblici.

È il nostro metodo per la ricerca e l’emersione degli 
elementi identitari e operativi di valore, comuni a 
imprese, istituzioni e arte. È stato messo a punto con 
artisti, curatori, scienziati, imprenditori, consulenti 
strategici, economisti, giuristi e professionisti. 

Attraverso confronto e dialogo tra committenza, 
manager, pubblico e curatori, scegliamo artisti di 
altissimo profilo da inserire a monte di ogni processo. 
Ridiamo forma a sogni e bisogni del target e delle 
risorse interne mettendo in campo dispositivi di 
relazione, ricerca e innovazione provenienti dalle 
pratiche dell’arte che, da sempre, risolve le complessità 
contemporanee e fa emergere nuove visioni del 
presente e del futuro.
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I dispositivi 
di intervento:

Progettazione, rigenerazione e 
trasformazione urbana e territoriale. 
Arte nello spazio pubblico e privato. 
Trasformazione dei luoghi in contesti 
culturali di incontro ed evoluzione. 

Interveniamo sui temi della rigenerazione per la 
resilienza urbana e lo sviluppo del territorio ma anche 
nei contesti di aziende e singoli imprenditori privati. 
Inseriamo arte e dispositivi simbolici interattivi di 
relazione con i target di riferimento sia nelle piazze e 
nelle strade delle città, sia nel paesaggio, sia nelle 
sedi aziendali, nelle aziende agricole, nelle industrie, 
nei negozi, nei centri commerciali e negli spazi 
pubblici e privati per riportare armonia e simboli 
identitari che facciano riconoscere il marchio e l’anima 
delle attività e, al tempo stesso, attivino l’immaginazione 
– tra arte, gioco e consapevolezza – per rispondere ai 
desideri, ai sogni e ai bisogni della comunità di 
riferimento e di quella mondiale dei viaggiatori che 
visitano quei luoghi. 
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I dispositivi 
di intervento:

Sviluppo dell’Intelligenza emotiva, 
Engagement, Team Building, Customer, 
Incentive attraverso Education, Progetti 
di arte relazionale e installazioni 
«comprensive»:

Progettiamo e organizziamo workshop indoor / outdoor 
per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e l’engagement, 
per imprese e istituzioni. Questo ci consente di 
conoscere e comprendere i bisogni reali di persone, 
target e organizzazioni e, come fosse un entry level di 
conoscenza reciproca, di costruire progetti e strategie 
culturali che riattivino il senso di appartenenza e lo 
sguardo laterale. Tra i nostri format, tutti a geometria 
variabile, ci sono azioni di arte relazionale, performance, 
arte site specific permanente o temporanea e altre 
forme di intervento culturale tutte sempre progettate 
insieme alla committenza. Ogni opera, azione o 
installazione comprende il destinatario, nel (doppio) 
senso che lo capisce, lo coinvolge e ne contiene un suo 
fondamentale contributo. 
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I dispositivi 
di intervento:

COntemporary
COrporate
COmmunication:

Progettiamo e realizziamo progetti specifici o intere 
campagne di comunicazione strategica attraverso i 
linguaggi di senso e identità che solo l’arte sa produrre. 
Da sempre quello che nutre il nostro inconscio 
individuale e collettivo sono le immagini di opere d’arte 
che raccontano storie vere, reali, vissute e viventi anche 
quando sono antichissime. 

Così come per fare un’impresa bella, come Olivetti 
chiamava l’impresa che vive in armonia con i suoi 
collaboratori e il mondo esterno, per raccontare la storia 
di un’azienda e di un prodotto ci vogliono gli artisti e 
tutte quelle figure creative che sappiano indagare a 
fondo le emozioni che informano in profondità. La 
pubblicità non basta più. L’arte conosce i sogni, i bisogni 
e i desideri delle persone e sa come dargli una forma 
comprensibile. Per sempre. 



Does your business

have an Art?



Anima & Corporate

SerArt
Art Thinking

A te gli occhi, please…

Alcuni dei nostri format



Arteprima Progetti was here



Arteprima Progetti was here



IDRA – Opera site specific di Alfredo Pirri per il progetto Matera Alberga - Matera 2019 – A cura di F.Cascino

Alcuni dei progetti realizzati
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IDRA – Opera site specific di Alfredo Pirri per il progetto Matera Alberga - Matera 2019 – A cura di F.Cascino

L’artista monta un pavimento di specchi sul fondo di una antichissima cisterna dei Sassi di Matera, all’interno 
di un hotel che contiene il Vicinato, i vecchi cortili nei quali si svolgeva la vita. Ogni passo che un visitatore dà 



22Eternal Ear – Serata inaugurale dell’opera site specific di Georgina Starr per il progetto Matera Alberga
Matera Capitale Europea della Cultura 2019 – A cura di F.Cascino



23Brucio d’Amore – Performance relazionale di Filippo Riniolo per la Notte bianca del 27 Agosto 2017 
A cura di F.Cascino



Progetto a cura di Francesco Cascino realizzato 
dall’artista Filippo Riniolo in occasione del Salone 
del Mobile 2016 presso FieraMilano. 

FederLegno e AssoUfficio hanno voluto anticipare, 
con questa installazione, la presentazione del Salone 
2017 relativa ad una nuova concezione di luogo di 
lavoro, affidando allo studio ReValue di Cristiana 
Cutrona, l’ideazione di un format di nuova 
generazione che evocasse l’idea del nuovo luogo di 
lavoro dove riflessione e condivisione si 
arricchissero di un nuovo spazio. 

Filippo Riniolo ha progettato e costruito uno spazio 
visivo ed esperienziale, aggiungendo ai primi due 
quello vitale della creatività, della libertà di 
immaginare, del viaggio senza meta. 

Allo scopo di aprire la mente di chi, in azienda, deve 
analizzare mercati, gusti, orientamenti e desideri del 
mondo esterno, quindi recuperare libertà, 
motivazione ed empatia. 

WorkPlace 3.0. 
A joyful sense at Work.

24



25

Scatto di partenza – Brescia 2006 – Progetto per Deutsche Bank a cura di F.Cascino

Deutsche Bank, che vanta una lunga tradizione di sostegno all’arte contemporanea e che possiede la più 
grande collezione al mondo - a livello corporate – di opere di ricerca, nel 2005 decide di aprire 16 filiali di 
Private Banking in altrettante città d’Italia facendo emergere le grandi valenze delle città in cui è ospite 
attraverso l’occhio di fotografi che cambiano le prospettive prevalenti del luogo e associano lo scatto alle 
mission della banca. Con cinque scatti d’artista esposti in ogni installazione, curata da Francesco Cascino, ad
ogni apertura di filiale, la città rivede se stessa in un’altra luce, con un altro occhio e, allo stesso tempo, 



Alcuni partner

Xister Cultural Com

Binario95 

BorderMind

Ingegneria della Consapevolezza 
(Neuroscienze del Gruppo San Raffaele - Milano) 

MIA Photo Art Fair 

MODO Comunicazione digitale 

Surf Engineering-Urban Design and Landscape

I registi di Teatri di Nina 

Tirelli and Partner 

Courtesy Massimo Vitali



Contatti

FRANCESCO CASCINO
francesco(at)francescocascino.com

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

www.arteprima.org

www.francescocascino.com

Sedi direzionali Arteprima Progetti Italia: 

Lungotevere Portuense, 158  - 00153 Roma

Via Leopardi, 2  - 20123 Milano


