ARTEPRIMA
ACADEMY
PRESENTA

ART THINKING
Come l’arte ci aiuta a comprendere
desideri e bisogni reali
delle persone e dei sistemi
Percorso di edutainment live & online
per lo sviluppo del potenziale individuale e connettivo

Nelle pagine seguenti vi presentiamo
alcune modalità innovative di
engagement & edutainment
per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva
attraverso le pratiche dell’arte e dell’esplorazione,
discusse e vissute con artisti e curatori,
in aula o indagando insieme luoghi d’interesse.
Ogni format, a geometria variabile,
può essere messo a sistema all'interno
delle strategie e dei processi formativi aziendali,
professionali, scolastici e istituzionali e può essere
acquistato singolarmente.
A cura di ARTEPRIMA ACADEMY e UrbanExperience
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ABContemporary & BContemporary

ABContemporary, dedicato ai privati ma rimodulabile su qualunque target, è un
percorso formativo interattivo di workshop ed edutainment centrato sulla
narrazione, per immagini e dialoghi, di come l’arte e la creatività scientifica
abbiano influito sulla vita di uomini, sistemi e società. Dalla Grecia ai nostri giorni.
I workshop hanno l’obiettivo di esplorare il ruolo e il valore non percepiti dell’arte
per individui e collettività. In questo modo mettiamo a fuoco le pratiche e gli
strumenti della creazione artistica facendo emergere come questa risponda ai
fermenti di una società sempre più complessa ma anche alla semplice domanda di
apprendimento dei linguaggi e delle pratiche della disciplina più antica del
mondo che genera, da sempre, pensiero laterale, intelligenza e senso critico.
ABContemporary è utile alle persone che hanno l’urgenza di capire come l’uomo
risponde ai propri desideri di rappresentazione del sé, indagando i propri bisogni
reali attraverso il pensiero formalizzato dai grandi artisti di sempre…
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ABContemporary & BContemporary
BContemporary, dedicato ad aziende, istituzioni, fondazioni e professionisti,
alimenta la comprensione dell’indispensabile Zeitgeist che orienta le nostre energie
e le nostre scelte, attraverso la fertilizzazione dell’intelligenza emotiva che le
immagini di senso producono da millenni, entrando nel corredo genetico inconscio
che informa la mente e i sensi per il 90% dei casi.
Il progetto, autenticamente dialogico e partecipativo, è pensato per target diversi,
flessibile e modulabile rispetto alle diverse esigenze di massimizzare la creatività e la
fantasia come risorse risolutive ed evolutive.
BContemporary è utile alle imprese che ne possono adottare approcci e strumenti
per declinare le proprie strategie e progettare, al tempo stesso, responsabilità
sociale e culturale per indagare e costruire nuovi processi/prodotti e costruire nuove
relazioni col proprio target. È strumento indispensabile per comprendere
cambiamenti, per cui genera contenuti ad ogni stimolo visivo.
È utile anche alle istituzioni per comprendere e disegnare l’humus che permette
l’emersione e il consolidamento della cultura nel territorio, senza la quale la politica
si limita ad amministrare...
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COOLTURAL TRIP – COOLTURAL PAST
I nostri Cooltural Trip sono essenzialmente esplorazioni della complessità del
Presente in quei contesti in cui l’arte del vivere vive sottotraccia. Attraverso queste
“gite” cerchiamo di far emergere il potenziale inespresso dello sguardo critico
verso architetture e contesti dove la convivenza e l’armonia possano produrre
visioni individuali e collettive utili a migliorare le nostre scelte.
Andiamo nelle periferie dove lo spirito di sopravvivenza genera idee straordinarie,
oppure nei quartieri a più alto tasso di creatività, nei luoghi dell’arte
contemporanea, del design thinking e dell’architettura di eccellenza, nelle fiere,
nelle mostre più importanti, nei musei, negli studi d’artista, nei boschi e nella
natura ad osservarne le dinamiche attraverso l’occhio degli artisti.
I Cooltural Past, con tanto di pasto storico finale, nutrienti e gustosi, invece
partono dall’esplorazione della classicità del passato, appunto, e sono condotti da
una storica dell’arte. Producono una visione utile allo sguardo per tradurre il
presente e fare tesoro della storia dell’uomo riletta divertendosi attraverso la
grande storia dell’arte… camminandoci dentro, respirandone il benefico influsso
infinito, perennemente contemporaneo...

art thinking – arteprima academy

WALKABOUT
Walkabout significa “cammina in giro e a tema”. E' un format di Performing Media
attivato da Urban Experience per giocare le città, in cui conversazioni peripatetiche
si combinano con trasmissioni radiofoniche nomadi, per un’esplorazione
partecipata di luoghi e contesti di altissimo interesse, oppure semplicemente per
confrontarci in brainstorming sincopati.
Una suggestione di fondo nella parola Walkabout: rimanda al viaggio rituale che gli
aborigeni australiani intraprendono attraversando a piedi le distese dell’outback,
quel "fuori-dietro" che paradossalmente riguarda lo sprawl metropolitano. Quando
fu rilanciato da Bruce Chatwin in "La via dei Canti", quella parola impattò in modo
straordinario innestandosi sulla sensibilità psicogeografica situazionista già messa
in campo: le matrici antropologiche in crossover con il pensiero ecosistemico della
complessità.
Rilanciamo questa esperienza di Open Innovation per esplorare noi stessi mentre
attraversiamo territori e manifestazioni artistiche pubbliche e ambientali,
generando intelligenza connettiva, quella dello sciame che scambia informazioni
ed emozioni, parlando di fianco mentre si cammina, guardandoci intorno, in un
esercizio combinatorio di apprendimento dappertutto. Un format utile sia ad
imprese sia ad Istituzioni per mettere a misura il valore partecipativo e collaborativo
del loro impatto strategico.

Workshop Camera dei Deputati 2015: Arte e Finanza, tutta colpa di Duchamp…

SOMMARIO DEI NOSTRI WORKSHOP IN AULA

ABContemporary – BContemporary
Alcuni moduli indoor
Tutti i workshop sono a geometria variabile
LE RAGIONI DELL’ARTE
DALL’ANTICA GRECIA AL PRESENTE
Dalla pratica artistica alla riflessione filosofica.
A cura dell’artista Alfredo Pirri
e il filosofo Stefano Velotti
ARTE: BENE RIFUGIO E RIFUGIO DEL BENE
Strumenti di crescita per individui, società e imprese.
a cura di Francesco Cascino
in dialogo con gli artisti Filippo Riniolo
e Giuseppe Stampone
IL PASSATO DEL FUTURO
I Flaneur, le Avanguardie storiche, l’ironia creativa,
l’arte del paradosso, il concettualismo contemporaneo.
Dada, Picasso, Duchamp, Cattelan… e il domani…
a cura dell’artista Dario Carmentano
in dialogo con Francesco Cascino
IL VALORE ECONOMICO DELL’ARTE
PER LE ISTITUZIONI E LA SOCIETÀ
Creazione, consumo, impatto.
a cura di Michele Trimarchi

PASSAGGI E PAESAGGI:
ARTE PUBBLICA, QUALITÀ URBANA
La relazione tra vivere d’arte e arte di vivere
a cura di Francesco Cascino
con l’architetto Raffaele Giannitelli
FOTOGRAFIA: UN’ARTE DI CONFINE
a cura del fotografo Domenico Ruggiero
in dialogo con Francesco Cascino
ESSERE PRESENTI SCOMPARENDO.
APPUNTI PER UNA STORIA (DELL’ARTE)
SOTTERRANEA DEL XXI SECOLO
a cura di Christian Caliandro
COMUNICAZIONE CULTURALE DI NUOVA
GENERAZIONE ED EDITORIA NELL’ARTE IN
EPOCA DIGITALE
a cura di Valentina Tanni e Massimiliano Tonelli.
DALLA WUNDERKAMMER ALL’IMPRESA CULTURALE
Passato, presente e futuro del collezionismo
di opere d’arte in Italia
A cura di Guido Cabib
PERFORMING MEDIA:
DALLE ARTI INTERATTIVE
ALLO STORYTELLING URBANO
a cura di Carlo Infante
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PROGRAMMA:

Alfredo Pirri
e Stefano Velotti
LE RAGIONI DELL’ARTE
DALL’ANTICA GRECIA AL PRESENTE
Dalla pratica artistica
alla riflessione filosofica.

• LE ORIGINI: CHE COS’E’ LA MIMESI?
A partire da alcune opere dell’antichità,
arriviamo ad analizzare insieme le opere della
serie Passi di Alfredo Pirri: una riflessione sulla
mimesi, gli specchi, il rapporto dell’arte con il
mondo. Da Platone e Aristotele a Paul Ricoeur e
Adorno
• ARTE E ARCHITETTURA
Partendo dai progetti e dalle realizzazioni
architettoniche di Alfredo Pirri, sviluppiamo
insieme una riflessione sul rapporto tra arte e
architettura, dall’antichità al Rinascimento fino ai
nostri giorni. Le forme che incidono sulla vita.
• ARTE POLITICA STATO
In che senso un’opera d’arte ha un peso
politico? A partire da Arie, Kindertotenlieder e
altre opere di Alfredo Pirri, ragioniamo insieme
su quali sono i luoghi in cui arte e politica si
intrecciano. Che rapporto si dà, o si dovrebbe
dare, tra arte e Stato?
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PROGRAMMA:

Francesco Cascino con gli artisti
Filippo Riniolo e Giuseppe Stampone
ARTE,
BENE RIFUGIO E RIFUGIO DEL BENE.
STRUMENTI DI CRESCITA PER INDIVIDUI,
SOCIETA’, ISTITUZIONI E IMPRESE

• IL SENSO DELLA VISIONE
La funzione neuronale, sociale ed evolutiva
dall’antica Grecia ai nostri giorni: l’arte come
strumento di lettura del tempo e ripensamento
dello spazio vitale.
• OLTRE LA CRISI: QUALITÀ E VALORI
Il rapporto tra valore culturale e valore economico.
La bellezza finisce, l’intelligenza rimane. La crisi non
ha toccato l’arte: perché le idee che hanno una
valenza reale sono la risposta alla crisi.
• QUALITÀ GLOBALE: STILI, LINGUAGGI,
COMPORTAMENTI
I linguaggi di nuova generazione e il loro rapporto
con il Presente. Il sistema professionale dell’arte e
le sue dinamiche funzionali alle altre industrie e
professioni.
Le organizzazioni internazionali e il confronto con il
Bel Paese.
Parlano gli artisti e le loro opere…
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PROGRAMMA:

Dario Carmentano
con Francesco Cascino
IL PASSATO DEL FUTURO
I Flaneur, le Avanguardie storiche, l’ironia
creativa, l’arte del paradosso, il
concettualismo contemporaneo.
Dada, Picasso, Duchamp, Cattelan…
e il domani…

• IL FUTURISMO, LE AVANGUARDIE, LA
SOCIETÀ, IL LAVORO
Dal Manifesto del Futurismo al ritorno all’ordine
del Novecento: nasce la società moderna come
la conosciamo oggi. La Metafisica e le
architetture che insegnano: economie
territoriali, ricostruzioni sociali.
Il ruolo del Cubismo.
• LE ORIGINI DEL CONTEMPORANEO
Duchamp, il concettualismo ironico e creativo, i
suoi influssi su società, industria, finanza e
professioni. L’arte del paradosso fino agli artisti
Pop e Concettuali contemporanei.
• LA FLANERIE E RICHARD LONG
L’interazione dell’uomo con il territorio:
dall'erranza paleolitica al nomadismo neolitico,
da Dada al Surrealismo. Dove andiamo…
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PROGRAMMA:

Michele Trimarchi
IL VALORE ECONOMICO DELL’ARTE
PER LE ISTITUZIONI E LA SOCIETA’.
CREAZIONE, CONSUMO, IMPATTO.

• L’EVOLUZIONE DEI PROCESSI CREATIVI
Il sistema dell’arte nella società manifatturiera e
nell’economia emergente. Nuove percezioni e
aspettative: l’arte nel mondo digitale. Il valore
economico dell’arte e della creatività.
• IL RUOLO DELL’ARTE CONTEMPORANEA
NELLA SOCIETÀ FUTURA
L’arte contemporanea nel territorio: atmosfere
creative. I mercati dell’arte contemporanea e le
innovazioni tecnologiche. Pubblico, privato e
società nel sostegno dell’arte contemporanea.
• TERRITORIO, COMUNITÀ E DISEGNO
URBANO
Il futuro dell’arte: musei, festival, territorio e
forma della città. L’impatto economico dell’arte
contemporanea. Processi creativi, benessere e
ricerca della felicità.
Luoghi dell’arte, identità urbane, strategie
istituzionali.
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PROGRAMMA:

Francesco Cascino
con l’architetto Raffaele Giannitelli
PASSAGGI E PAESAGGI:
ARTE PUBBLICA, QUALITÀ URBANA
La relazione tra vivere d’arte
e arte di vivere

• ERRARE HUMANUM EST
Dalla libertà di scoprire le proprie architetture
naturali del Paleolitico, al Nomadismo
instradato del Neolitico. Fine della scoperta. Il
grotta e vinci della Preistoria…
• LE ORIGINI DEL CONTEMPORANEO
Baudelaire riscopre i Flaneur ed esplora la città
a piedi: rinasce la psicogeografia che cerca
architetture e convivenze armoniose. Da DADA
ai Surrealisiti, arte e architettura riscoprono le
loro matrici comuni.
• L’INTERAZIONE UOMO-TERRITORIO
La rigenerazione urbana diventa rigenerazione
umana. L’architettura genera inclusione e
innovazione sociale partendo dalle pratiche
partecipative dell’arte pubblica. Siamo solo
all’inizio...
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PROGRAMMA:

Domenico Ruggiero
in dialogo con Francesco Cascino
FOTOGRAFIA: UN’ARTE DI CONFINE

• LINGUAGGIO ED ESPERIENZA VISIVA
Analisi dell’atto fotografico come gesto volontario;
influenza delle immagini sulla creazione di nuovo
pensiero; uscita in esterni visione dei dettagli ed
approfondimento dei significati personali;
conclusioni critiche in aula.
• FOTOGRAFIA. PERCORSI DI RICERCA
Visione ed analisi dei progetti; confronto tra stili di
linguaggio; analisi caratteriali ed influenza del
fattore umano nello svolgimento dei temi; uscita in
esterni, realizzazione di mini sequenze; controllo
materiali in aula e lettura critica dei lavori.
• FOTOGRAFIA. LETTERATURA E VISIONI
Lettura di brani letterari e commento
dell'immaginario visivo che ne scaturisce; visioni di
spezzoni cinematografici, interazione tra immagine,
musica e testi; approfondimento psicologico ed
interpretazione dei simboli come strumenti si
comunicazione dell'inconscio; esperienza ed
immaginazione specchio di realtà non virtuale.
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PROGRAMMA:

Christian Caliandro
ESSERE PRESENTI SCOMPARENDO:
APPUNTI PER UNA STORIA (DELL’ARTE)
SOTTERRANEA DEL XXI SECOLO…

• STORIA SOTTERRANEA DEL XXI SEC.:
CONTESTO STORICO E SOCIOECONOMICO
Strumenti teorici e critici per indagare e interpretare i
fenomeni artistici del Novecento come punti e snodi
di una possibile storia dell’arte “sotterranea” del XXI
secolo. La lettura si sviluppa attraverso il riferimento
costante e diretto al contesto storico, sociale ed
economico in cui questi fenomeni sono nati e si sono
sviluppati; scopo del corso sarà quello di cogliere e
interpretare i diversi modi in cui storia dell’arte e
storia collettiva si intrecciano, si sovrappongono e si
influenzano a vicenda.
• ANTIDISPLAY, REALTÀ E IMPREVISTO
Orientando la prospettiva sul passato a partire dal
presente, ci si soffermerà su opere, aspetti, realtà
che permettono di adottare tecniche, tattiche e
strategie dell’anti-display (vale a dire del
nascondimento, del non esporsi, del non mettersi in
mostra); e di riferirsi dunque direttamente della
pienezza e del “rumore bianco” dell’esistenza
quotidiana, delle azione e delle relazioni umane,
degli scambi e dei disturbi imprevedibili e non
equivalenti, in grado di attivare in modo salutare
un’opera perfettamente funzionante e trasformatrice.
• OPERA D’ARTE COME “STATO”
Una sorta di archeologia del presente (e del futuro),
orientata a descrivere l’opera contemporanea come
“stato”, come atmosfera e come condizione, mobile
e mutevole, aperta nei confronti del contesto di
riferimento in grado di dare luogo al non ordinato, al
non conosciuto, di fuoriuscire dal controllo a cui
siamo tanto affezionati, di fuoriuscire dal controllo
che dà forma a ogni aspetto della nostra vita.
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PROGRAMMA:

Valentina Tanni e Massimiliano Tonelli
COMUNICAZIONE CULTURALE DI NUOVA
GENERAZIONE ED EDITORIA NELL’ARTE
IN EPOCA DIGITALE

• ARTE E NUOVE TECNOLOGIE: STORIA E CASI DI
STUDIO
Il rapporto tra arte e tecnologia nel passato e nel
presente. Verranno analizzate le problematiche di tipo
estetico ed espositivo inerenti alle opere d'arte che si
confrontano con i new media (video, computer art,
net art, installazioni interattive). Verranno inoltre
indagati i criteri di allestimento, documentazione e
conservazione.
A cura di Valentina Tanni.

• CONTEMPORARY CORPORATE COMUNICATION
Arte e web tra comunicazione ed impresa.
I blog/Il rapporto tra editoria e social network.
Collaborare ad una rivista d’arte e produrre recensioni
multimediali.
A cura di Valentina Tanni e Massimiliano Tonelli.

• CASE HISTORY ARTRIBUNE
Evoluzione dell’editoria nell’arte contemporanea dagli
anni ’60 ad oggi. Come nasce una testata d’arte
multimediale. I collaboratori/I lettori/Il linguaggio – I
nuovi format/La notizia.
A cura di Massimiliano Tonelli.
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PROGRAMMA:

Guido Cabib
DALLA WUNDERKAMMER
ALL’IMPRESA CULTURALE
Passato, presente e futuro del collezionismo
di opere d’arte in Italia

L’obiettivo di questo format è di stimolare un
collezionismo d’opere d’arte che sia strumento di
crescita intellettuale individuale e collettiva e non solo
di mera speculazione finanziaria.
La storia del collezionismo e della sua pratica dimostra
quanto questo fenomeno, in particolar modo per il
nostro Paese, sia stato e possa ancora essere un valido
strumento di sviluppo sociale, economico, produttivo,
politico, ambientale e urbanistico partendo da quello
culturale.
Il workshop è stru.urato come segue:
_ Le wunderkammer (1550-1600)
_ L’ aﬀermazione del MecenaEsmo (1600 – 1799)
_ La nascita del collezionismo sociale moderno (l’O.ocento)
_ Il collezionismo d’Impresa e la deriva delle «quotazioni»
(il Novecento)
_ Verso un nuovo collezionismo: le Imprese culturali…
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PROGRAMMA:

Carlo Infante
PERFORMING MEDIA:
DALLE ARTI INTERATTIVE
ALLO STORYTELLING URBANO

• Happening, PostAvanguardia, Videoteatro
• La simulazione del virtuale
• Cyber-performance
• L'integrazione tra naturale e arEﬁciale
• Videomapping e Light Experience
• Performing media storytelling urbano
e videoproiezioni nomadi.

• Il concetto di tecnologia abilitante
Performing media è un campo di ricerca che trova
origine nell’ambito delle culture digitali e ancora prima
del teatro di ricerca affinato ai media, sia radiofonici sia
video, in particolare con il videoteatro, una peculiarità
italiana sviluppata nei primi anni Ottanta.
• Performing media storytelling
Oggi il performing media riguarda sempre più la
condizione antropologica data dallo sviluppo delle
tecnologie abilitanti, di per sé performanti dei nuovi
media interattivi, mobili e geolocalizzati. Una modalità
che permette di narrare, agendo nel territorio,
attraverso smart phone, web radio e mappe interattive.
Ciò determina un nuovo rapporto uomo-macchina,
sempre più simbiotico, reso fluido dalla semplicità
d’uso e dalla sollecitazione percettiva e sensoriale delle
soluzioni evolute dell’interaction design dove
l’interfaccia aptica con un gesto, esplicita un’estensione
del corpo.
• L'integrazione tra naturale e artificiale
Le tecnologie digitali diventano performanti in via
direttamente proporzionale alla performance delle
nostre azioni. Questo sta creando un nuovo paradigma
per ciò che definiamo cultura: il rapporto tra uomo e
mondo non è solo mediato da tecnologie ma comporta
un’integrazione sensibile tra il naturale e l’artificiale.

SOMMARIO DEI NOSTRI WORKSHOP OUTDOOR NOMADI
Cooltural Trip – Cooltural Past – Walkabout
Alcuni moduli di education nomade e outdoor
Tutte le esplorazioni sono a geometria variabile e site specific
IL POTERE DELLA PROPAGANDA,
LA PROPAGANDA DEL POTERE
Esploriamo la Roma antica per capire la politica e il Presente
Cooltural Past a cura di Mariasole Garacci (Storica dell’Arte)
URBAN EXPERIENCE
Parliamo la città, i luoghi di interesse, i contesti che
nascondono valenze culturali e conosciamo noi stessi.
Walkabout a cura di Carlo Infante
in dialogo con i partecipanti, i discussant, i luoghi…
Tutti i possibili Walkabout sono ideati e progettati insieme alla committenza e sono
completamente tailor made e site specific.
DALLE PERIFERIE AL CENTRO E RITORNO
Esplorazioni della complessità contemporanea attraverso
l’occhio degli artisti, degli architetti e del nostro Terzo occhio…
Alla ricerca dell’emersione del potenziale degli esclusi.
Concept generale dei Cooltural Trip a cura di Francesco Cascino e ARTEPRIMA
in dialogo con tutti i partecipanti
Tutti i possibili Cooltural Trip sono ideati e progettati insieme alla committenza e sono
completamente tailor made e site specific.
Tutte le info, le immagini e i luoghi visitati in passato sono su www.arteprima.org

Cooltural Past
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PROGRAMMA:

IL POTERE DELLA PROPAGANDA,
LA PROPAGANDA DEL POTERE
Esploriamo la Roma antica per capire la
politica e il Presente
Cooltural Past a cura di Mariasole Garacci
(Storica dell’Arte)
A fine esplorazione, Mariasole Garacci e
Carlo Infante (che prenderà il testimone e
proseguirà la visita con altre modalità che
potete leggere nella pagina successiva)
imbandiranno un pasto con il cibo delle
epoche prese in esame e la materia prima
che si trova a Roma, per trasferire
attraverso i sensi il senso della visita. In
tutti i sensi…

• MONUMENTI ERETTI DAL POTERE
Attraverso una visita ad alcuni dei luoghi di
interesse storico di massima rilevanza mondiale
a Roma, ricerchiamo insieme i meccanismi visivi
che il potere ha costruito per comunicare se
stesso e imporre sottilmente la propria
narrazione.
• DALLA VISITA GUIDATA ALLA GUIDA
VISITATA
L’interlocuzione con la nostra guida produce
dialogo fertile e scambio di vedute con e tra i
partecipanti, in modo da costruire la nostra
verità e utilizzarla, ognuno a suo modo, nella
quotidianità contemporanea.
• ARTE POLITICA SGUARDO
Il senso politico di un’opera d’arte o di un
monumento e la sua relazione con i nostri
comportamenti: dal Colosseo al Foro Romano,
dall’Arco di Costantino alla Colonna di Traiano
fino all’Ara Pacis. Parliamo con queste opere
fino a comprendere la chiave di lettura dei
meccanismi della propaganda di oggi.

Walkabout
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PROGRAMMA:

WALKABOUT URBAN EXPERIENCE
Parliamo la città, esploriamo luoghi e noi
stessi in conversazioni peripatetiche che
scrivono storie nelle geografie.
A cura di Carlo Infante (Changemaker)

Tutte le modalità possono dimensionarsi a
progetti di Open Innovation, a geometria
variabile, sia per Imprese sia per Istituzioni.

• Narrare un territorio esplorandolo
Si agisce con i piedi per terra e la testa nel cloud
attraverso i walkabout, conversazioni nomadi ed
esplorazioni urbane basate sull’uso di sistemi
whisper-radio e smartphone, per scrivere storie
nelle geografie con instant blogging, web-radio
e geoblog. Format che convergono in ciò che
viene definito il performing media-storytelling,
in cui la narrazione di un territorio s’innerva con
l’azione.
• Reinventare spazio pubblico
Si tratta di un ambito di progettazione culturale
per giocare le città attraverso le pratiche
creative del performing media: una condizione
abilitante perché la creatività sociale delle reti
possa reinventare spazio pubblico tra web e
territorio.
• Promuovere resilienza urbana
Gli ambiti su cui opera vanno dall’urbanistica
partecipativa all’educazione ambientale, dal
turismo esperienziale alla gestione creativa dei
conflitti, dalla cittadinanza educativa per
l’“apprendimento dappertutto” e la resilienza
urbana alla nuova spettacolarità interattiva e
mobile degli happening crossmediali.

ARTEPRIMA
Le mission
Diffondere per formare: da sempre l’arte genera benessere, intelligenza,
evoluzione collettiva e individuale. Raccontiamo nei dettagli l’esperienza degli
artisti dalla Grecia ai giorni nostri, e indaghiamo le modalità con cui l’arte ha
prodotto e produce economia neuronale e finanziaria.
Negli ultimi anni notiamo sintomi di atrofia: l’economia produce beni che non
rispondono ai bisogni reali dell’uomo, ai sogni e alle visioni. L’offerta non
intercetta lo spirito del tempo. Per questo costruiamo progetti e strategie
culturali tailor made in grado di supportare imprese, istituzioni, organizzazioni
pubbliche e private in percorsi di evoluzione, innovazione e sviluppo
dell’intelligenza emotiva e del territorio.
L’arte è l’unica pratica che, lungo tutta la storia, ha dato senso e valore alle
attività sociali e al palinsesto urbano. Per cui proviamo a riportare le visioni e le
pratiche dell’arte e degli artisti al centro e a monte dei processi di sviluppo
sociale, economico, produttivo, politico, ambientale e urbanistico.
Partendo dal dato neurobiologico secondo cui l’uomo ragiona per immagini,
scopriamo come l’arte visiva genera senso di appartenenza, partecipazione,
capitale sociale, qualità degli spazi urbani, attrazione di attività commerciali e
creative; ancora, come apre e rafforza mercati nuovi e valori produttivi dei
quali è capace di indirizzare il linguaggio, declinare le strategie e consolidare
identità e credibilità.

FRANCESCO CASCINO

CHRISTIAN CALIANDRO

Francesco Cascino (Matera 1965), 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, la sua
attuale attività di Contemporary Art Consultant e ad
occuparsi di cooltural projects (produzione e
comunicazione culturale di nuova generazione).
È consulente per la progettazione di collezioni e per
l’acquisizione di opere d’arte contemporanea; da
questa attività allarga le proprie competenze alla
produzione culturale per aziende e istituzioni, per le
quali progetta comunicazione ed eventi nei quali
sostituisce i linguaggi della pubblicità con quelli evoluti
e filosofici dell’arte. E’ fondatore, Direttore artistico e
Vice Presidente di ARTEPRIMA, associazione culturale
di inclusione sociale che opera, attraverso l’arte, sui
temi della formazione e dell’infanzia. E’ fondatore e
Senior Partner del network professionale Cooltural
Project, specializzato in progettazione culturale di
nuova generazione. E’ consulente dell’Agenzia del
Demanio per la valorizzazione delle Dimore storiche e
del patrimonio dello Stato. Insegna Arte, Economia e
Organizzazione presso la Rome University of Art e
presso il Master Arte e Economia dei Beni culturali de Il
Sole 24 Ore. E’ visiting professor alla Temple University
di Roma e in altre università italiane.

Nato nel 1979, storico dell’arte contemporanea,
studioso di storia culturale ed esperto di politiche
culturali. Ha svolto attività didattica e di ricerca presso
le Università IUAV di Venezia e IULM di Milano; è
attualmente docente di storia dell’arte presso
l’Accademia di Belle Arti di Foggia. È membro del
comitato scientifico di Symbola Fondazione per le
Qualità italiane. Tra i libri che ha pubblicato, La
trasformazione delle immagini. L’inizio del postmoderno
tra arte, cinema e teoria, 1977-’83 (Mondadori Electa
2008), Italia Reloaded. Ripartire con la cultura (Il Mulino
2011, con Pier Luigi Sacco) e Italia Revolution. Rinascere
con la cultura (Bompiani 2013). Cura su “Artribune” le
rubriche inpratica e cinema; collabora inoltre
regolarmente con “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
“minimaetmoralia”, “che-Fare”. Ha curato mostre
personali e collettive, tra cui: The Idea of Realism //
L’idea del realismo (2013, con Carl D’Alvia), Concrete
Ghost // Fantasma concreto (2014) - entrambe parte del
progetto “Cinque Mostre” presso l’American Academy
in Rome; Amalassunta Collaudi. Dieci artisti e Licini
presso la Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo
Licini” di Ascoli Piceno (2014); Sironi-Burri: un dialogo
italiano (1940-1958) presso lo spazio CUBO (Centro
Unipol Bologna, 2015); RIFTS_Abate, Angelini, Veres
(Artcore, Bari 2015); Opera Viva Barriera di Milano
(Torino 2016); La prima notte di quiete (i7-ArtVerona,
2016); Cristiano De Gaetano: Speed of Life (Fondazione
Museo Pino Pascali, Polignano a Mare 2017); La
seconda notte di quiete (ArtVerona OFF, 2017); Now
Here Is Nowhere. Six Artists from the American
Academy in Rome (Istituto Italiano di Cultura, New York
2017). È membro dell’Executive Board di ARTEPRIMA.

E’ stato ideatore e curatore della prima e della seconda
edizione del Premio Ternae curatore dei Cooltural
Projects di Deutsche Bank, Helsinn, Bosch Security
System, SAS Business Intelligence e altre aziende
multinazionali leader di settore. Cura la sezione
editoriale Arte Contemporanea per
www.chometemporary.it e scrive per alcune testate
italiane ed estere.
www.francescocascino.com

STEFANO VELOTTI

ALFREDO PIRRI

Stefano Velotti (Roma 1961) è Professore associato di
Estetica alla “Sapienza-Università di Roma”.
A partire dal 1990 ha studiato e insegnato negli Stati
Uniti presso le università di Stanford e UCSB
(University of California, Santa Barbara), Speroni Chair
Professor a UCLA (University of California, Los
Angeles), ed è stato assunto come Assistant Professor
alla Yale University (1994-97), da cui si è dimesso per
prendere servizio alla “Sapienza-Università di Roma”
come Ricercatore in filosofia.
È stato Fellow del “Ezra Stiles College” della Yale
University (1995-99), ed è membro della SIE (Società
italiana di estetica) e della SIFA (Società italiana di
f i l o s o f i a a n a l i t i c a ) . D a l 2 0 0 8 è p re s i d e n t e
dell'associazione “Cattedra internazionale Emilio
Garroni,
(CiEG,
www.cieg.info), membro del
Comitato scientifico della “Rivista di estetica” e di
“Filosofia.it”, editor della sezione di filosofia della SUE
(Sapienza Università Editrice) e docente presso
l’Istituto freudiano di Roma.
Oltre ai temi classici dell’estetica analitica e
continentale (lo statuto dell’arte, la natura del
giudizio, i rapporti tra arte, società e politica, le
relazioni tra estetica ed epistemologia) è interessato ai
problemi filosofici e socio-politici connessi all’arte e
alla cultura contemporanee e ai nuovi media. Da
sempre è attento a tutte le manifestazioni della
contemporaneità. I suoi interessi si collocano
all’incrocio tra filosofia “continentale” e “analitica”, su
cui ha scritto in relazione ad autori quali H. Arendt e
G. Anders, alla tradizione marxista, a L. Wittgenstein e
M. Merleau-Ponty, N. Goodman, S. Cavell, A. Danto,
R. Wollheim etc., all’arte contemporanea e alla
letteratura (a cui ha dedicato numerosi saggi),
incentrando i suoi interessi all’incrocio tra estetica,
etica e politica. Tra i progetti a cui sta attualmente
lavorando, un libro sulla “dialettica del controllo”
nelle società contemporanee.

Alfredo Pirri (Cosenza 1957) attivo a Roma, è uno
dei più noti artisti al mondo. Ha progettato diverse
installazioni di arte ambientale ed esposto i suoi
lavori in numerose mostre nazionali e internazionali,
tra cui: Fori Imperiali a Roma (Passi, 2007,
installazione con specchi calpestabili), Galleria
Nazionale d'Arte Moderna, Roma (Passi, 2013,
installazione permanente), Palazzo Te, Mantova
(2013) e Project Biennial D-0 ARK Underground
Konjic in Bosnia Herzegovina (2013), dove Passi è in
esposizione permanente; Museo Archeologico
Nazionale Reggio Calabria, con l'opera permanente
Piazza (2011); Come in Terra così in Cielo, Centro
Arti Visive Pescheria, Pesaro (2007); Un été italien,
Maison Européenne de la Photographie, Parigi
(2006); Biennale dell'Avana (2001); La Ville / Le Jardin / La Mémoire, Accademia di Francia a Roma Villa Medici (2000); Minimalia, MoMa PS1, New York
(1999); Korrespondenzen, Walter Gropius Bau,
Berlino (1992); Biennale d'Arte di Venezia (1988).
Recentemente ha lavorato con architetti quali:
Nicola di Battista, ABDR, Efisio Pitzalis, Studio
Labics, Studio PROAP Lisbona.
Ha insegnato alla Bezalel Academy of Arts and
Design di Gerusalemme, all'Università La Sapienza
d Roma, all'Accademia di Belle Arti di Urbino, e
attualmente insegna Pittura all'Accademia di Belle
Arti di Palermo e di Frosinone. Ha progettato la
nuova piazza di Rionero in Vulture (2012, PZ).

RAFFAELE GIANNITELLI

DARIO CARMENTANO

Raffaele Giannitelli (Formia - Giugno 1966),
ingegnere e architetto, membro dell’Executive Board
di ARTEPRIMA. 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 è occupato 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.
Membro del Board Esecutivo di Arteprima
Associazione Culturale per l’inclusione sociale e
l’evoluzione culturale.
Negli ultimi anni la sua attività professionale 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 ed attuazione del
progetto Centro Servizi Prenestino), collabora con
Artribune su temi urbanistici e di trasformazione del
territorio.

Si è formato come incisore presso la Grafica di via
Sette Dolori. I suoi esordi sono caratterizzati da un
intenso apprendimento delle tecniche pittoriche e
scultoree legate alla figurazione. La sua pittura,
nella seconda metà degli anni ottanta, si orienta
verso l’astrattismo geometrico, si lega di amicizia
con i fondatori del G.R.A.V. (Gruppo Ricerca
Visuale) con cui esporrà al Salon d'Automme di
Parigi. Nel 1990 fonda l’Associazione Culturale
ARTErìa che tuttora anima l'attività culturale della
c i t t à d i M a t e r a . N e l 1 9 9 9 f o n d a FA R O
Coordinamento Associazioni per l’Arte, che
produrrà una serie di eventi ed incontri tra artisti
ed associazioni culturali del Sud Italia. Nel 1999,
conosce i fautori di ORESTE, il collettivo
internazionale di artisti relazionali con cui
collaborerà alla organizzazione di varie edizioni di
“ORESTE Programma di residenza, scambio di
informazioni, progetti in comune per artisti,
curatori e studiosi del territorio”. Negli anni
duemila oltre a sperimentare le possibilità
elaborative della grafica computerizzata, la sua
ricerca si incentra sul valore risanato e primordiale
dei simboli, al ragionamento sulle radici fonetiche
e culturali di una frase, al cuore di tante icone che
spesso non percepiamo nella loro integrità
originaria. Per farlo usa un atteggiamento ironico e
dissacrante, ribaltando le ovvietà popolari (e
spesso populiste) con senso umanistico, rispetto
dei modus e sintetica calibratura visiva. Nel 2010
attiva, nella città di Matera, la residenza per artisti
ed antropologi RUPEXTRE, giunta alla sua terza
edizione.Ha partecipato a rassegne d’arte di
carattere internazionale in Italia, Francia, Austria,
Belgio, Lussemburgo, Germania, Russia, Cuba,
Brasile, Ungheria, Giappone, Polonia, Slovenia,
Olanda, Norvegia, Svizzera, USA, Australia, Grecia.

CARLO INFANTE

MARIASOLE GARACCI

Carlo Infante è changemaker, docente di Performing
Media, progettista culturale, fondatore di Urban
Experience e scenarista per la resilienza futura. Ha
diretto festival come Scenari dell’Immateriale (anni
‘80). Ha scritto e condotto trasmissioni su Radio1 e
Radio3, e in TV Mediamente.scuola e Salva con Nome
su RAInews24. E’ autore, tra l’altro, di Educare on line
(1997, Netbook), Imparare giocando (Bollati
Boringhieri, 2000), Edutainment (Coop Italia, 2003),
Performing Media. La nuova spettacolarità della
comunicazione interattiva e mobile (Novecentolibri,
2004), Performing Media 1.1 Politica e poetica delle
reti (Memori, 2006) e di molti altri saggi (+ di 80) e
diversi articoli per più testate (tra cui NOVASole24ore, Tiscali e L’Unità, per cui ha curato l’inserto
mensile UniTag. Attualmente scrive per La Nuova
Ecologia. E’ tra i fondatori di Stati Generali
dell’Innovazione con cui nel 2012 si lancia il progetto
Roma Smart City per città resiliente. Fa parte del
comitato scientifico di Symbola. Ha curato per
l‘Enciclopedia Italiana Treccani (Scienza e Tecnica) il
saggio Culture Digitali e diversi lemmi correlati. È
membro del Board Strategico di ARTEPRIMA.

Nata a Roma nel 1981, nel 2009 si è laureata in
Storia dell’arte all’Università degli Studi Roma
Tre. Nel 2010 è stata cultore della materia
presso le cattedre di Storia dell’arte moderna e
Storia del disegno, dell’incisione e della grafica
presso la stessa università, e successivamente
ha lavorato con il Laboratorio di diagnostica
calcografica dell’Istituto Nazionale per la
Grafica alla realizzazione del secondo volume
del catalogo generale Giambattista Piranesi,
Matrici incise 1756-1757 (2015). Da diversi anni
scrive di arte su MicroMega on-line, ed esercita
la professione di guida turistica specializzata in
gruppi di viaggiatori culturali a Roma,
indagando la relazione tra antico e presente.

VALENTINA TANNI

MASSIMILIANO TONELLI

(Roma, 1976) è critica d’arte, curatrice e docente. Si
interessa principalmente del rapporto tra arte e
nuove tecnologie, con particolare attenzione alle
culture del web. Nel 2002 si è laureata presso La
Sapienza di Roma con una tesi sulla Net Art e negli
anni seguenti ha pubblicato articoli, recensioni e
saggi sul tema e l'arte contemporanea in generale.
Nel 2001 ha fondato Random Magazine, una delle
prime rubriche online interamente dedicate alla Net
Art (il sito, che ha interrotto le pubblicazioni nel 2011,
è poi diventato un libro edito da Link Editions). È
stata tra i fondatori di Exibart, dove ha lavorato fino al
2007, e successivamente direttore editoriale di FMR
(Franco Maria Ricci) Online. In seguito ha partecipato
alla fondazione di Artribune, progetto editoriale a cui
partecipa tuttora come membro dello staff di
direzione, social mediastrategist e responsabile dei
contenuti video. Ha curato numerose mostre
collettive, tra cui: la sezione di Net Art di Media
Connection (Roma e Milano, 2001), Netizens (Roma,
2002), L’oading. Videogiochi Geneticamente
Modificati (Siracusa, 2003), Maps and Legends. When
Photography Met the Web (Roma, 2010), Datascapes
(Roma, 2011), Hit the Crowd. Photography in the Age
of Crowdsourcing (Roma, 2012), Nothing to See Here
(Milano, 2013), Eternal September (Lubiana, 2014),
Stop an Go. The Art of Animated Gifs (Roma, 2016) e
molte mostre personali. Collabora con diversi festival
di arti digitali, in veste di curatore, consulente o
giurato ed è stata curatore ospite di FotoGrafia.
Festival Internazionale di Roma per la sezione
“Fotografia e Nuovi Media” (edizioni 2010-11-12).
Ha scritto per testate nazionali e internazionali e
lavorato come docente per istituzioni pubbliche e
private (Università di Roma La Sapienza, Università di
Udine, LUISS, Istituto Europeo di Design). È docente
di Digital Art presso il Politecnico di Milano.
www.valentinatanni.com

È laureato in Scienze della Comunicazione
all’Università di Siena, dal 1999 al 2011è stato
direttore della piattaforma editoriale cartacea e
web Exibart. Ha moderato e preso parte come
relatore a numerosi convegni e seminari; ha
tenuto docenze presso centri di formazione
superiore tra i quali l’Istituto Europeo di Design e
l’Università La Sapienza di Roma, l’Università di
Roma Tor Vergata e la Luiss. Ha collaborato con
numerose testate tra cui Radio24 - Il Sole24 Ore,
Time Out, Formiche. Suoi testi sono apparsi in
diversi cataloghi d’arte contemporanea e saggi
di urbanistica e territorio ed è stato giurato in
numerosi premi tra cui Videominuto, il Premio
Acea Ecoart Project, la Biennale Europea di Arti
Nuove, il premio internazionale FotoGrafia, il
premio del Festival dell’Arte Contemporanea di
Faenza. È Responsabile dei contenuti editoriali
de Il Gambero Rosso e cofondatore di diversi
Blog che si occupano di politiche culturali.
Nel 2011 ha fondato Artribune di cui è
attualmente direttore editoriale.

MICHELE TRIMARCHI

GUIDO CABIB

Michele Trimarchi, PhD, è Membro del Board
Strategico di ARTEPRIMA. Professore Ordinario di
Economia Pubblica (Catanzaro), insegna Cultural
Economics (Bologna) ed Economia e Politiche della
Cultura in diversi Master (IlSole24Ore;IED Venezia,
Firenze, Roma; Ca’ Foscari, Venezia; Università di
Nova Gorica; LUISS Business School). Esperto
economico in progetti di cooperazione culturale
internazionale (Indonesia, India, Brasile), ha fatto parte
della Commissione sulla Creatività e l’Industria
Culturale (MiBAC, 2007-2008) e della Commissione
per il Futuro di Roma Capitale (Comune di Roma,
2008-2009). Ha fatto parte del consiglio direttivo
dell’Associazione per l’Economia della Cultura
(1997-2007), dell’executive board dell’Association for
CulturalEconomics International (2000-2006), dell’ICRICOM (2006-2009). Fa parte dell’editorial board di
Creative Industries Journal, dell’European Expert
Network on Culture, è esperto economico di IGCATInternational Insttute of Gastronomy, Culture, Art and
Tourism. Fondatore e Presidente di Tools for Culture,
è national correspondent di European Museum
Forum, e vice presidente della Fondazione Teatro
Comunale di Bologna.

Guido Cabib, Contemporary Art Indipendent
Curator, Artistic & Creative Manager, Urban
Plan Developer, attualmente è Direttore
Artistico e Creativo del Museo Civico Gaetano
Filangieri “Principe di Satriano” di Napoli.
Laureato In Economia e Commercio nel 1981.
Dal 1983 al 1992 è stato Amministratore
delegato di Importanti aziende edili
napoletane, ha ricoperto incarichi di Vice
Presidente sia dell’Unione degli Industriali di
Napoli che dell’Associazione Costruttori di
Napoli. È stato Presidente Nazionale del
Gruppo Giovani Costruttori dell’Ance.
Dal 1992 ad oggi si occupa di arte, sia
contemporanea che antica, e di progetti
culturali di sviluppo culturali e territoriali. Dal
1992 al 2015 è stato proprietario e direttore
artistico delle Gallerie d’arte contemporanea
Changing Role di Napoli/Roma e The Format
Gallery di Milano. Dal 2012 ad oggi ha
presentato tre progetti di sviluppo territoriale
relativi alla realizzazione di Distretti Culturali
Contemporanei Avanzati, a Napoli, Milano ed
Arborea (Sardegna).
È Membro dell’Executive Board e Direttore
Area Campania di ARTEPRIMA.
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