cooltural PROJECT
soluzioni e reti per imprese di nuova generazione
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Cooltural PROJECT è un network di
consulenza e progettazione culturale
contemporanea che, attraverso
competenze diverse, visioni e strategie
legate all’arte, alla cultura, all’economia e
alla comunicazione, indaga e rigenera
valori, contenuti e identità per supportare
imprese, istituzioni, organizzazioni
pubbliche e private in percorsi di crescita,
responsabilità culturale e innovazione.
2

Cooltural PROJECT offre dispositivi ed edutainment nuovi
per orientarsi, comprendere e percorrere strade e contesti ibridi e mutanti.

Il network nasce dall’integrazione delle diverse professionalità, conoscenze,
studi e ricerche dei suoi fondatori, e dalle attività formAttive ed esplorative
di ARTEPRIMA, Arteprima Academy e i suoi Partner.
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Cosa facciamo e pensiamo per aziende, istituzioni, fondazioni, territori, comunità:
_Progetti e strategie culturali costruiti attraverso i linguaggi dell’arte
contemporanea di più alta qualità, dell’arte ambientale, dell’arte pubblica
esperienziale e relazionale, del design, dell’architettura e delle altre discipline
creative che vengono coniugate tra loro a seconda degli obiettivi.
_Edutainment per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva (vedi i workshop di
Arteprima Academy: ABContemporary e Anima & Corporate).
_Rigenerazione, progettazione e riqualificazione territoriale per la resilienza
urbana e lo sviluppo territoriale.
_Masterclass e progettazione di co-working in formazione continua.
_Team-building attraverso le modalità dell’arte e format taylor made di
edutainment per incentive di aziende e istituzioni.
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I workshop indoor a geometria variabile
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 e sull’immaginario individuali e collettivi, sull’economia, la finanza, la
politica, le professioni e l’impresa.
Il workshop parte dalla proiezione di un numero variabile di immagini delle opere d’arte più
importanti della storia (a seconda delle esigenze da 80 a 200) e, attraverso il confronto
continuo, arriva a evidenziare il legame tra l’arte e la realtà, i cambiamenti, le evoluzioni,
l’intelligenza emotiva, lo spirito del tempo e il suo valore concreto nella nostra quotidianità.
Il programma completo di edutainment indoor / outdoor di Arteprima Academy, basato sull’Art Thiniking e
altri concept evoluti, può essere allegato a questa presentazione o richiesto ai nostri recapiti.
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ABContemporary was here:

Format

SerArt
È un Format concepito usando le dinamiche del workshop creativo con happening o
eventi residenziali ad hoc. I partecipanti sono coinvolti in esperimenti di analisi e di
coscienza creativa. Un’esperienza profonda di divertimento e di apprendimento: si dipinge
sotto la guida di un artista, sperimentando come e cosa senta l’autore durante i processi
interiori d’immaginazione, progettazione e creazione.
Modulabile e tagliato su misura a seconda delle esigenze e gli obiettivi, può essere
progettato per puro divertimento (intelligente) o per team building professionale.
A te gli occhi, please
È un Format a geometria variabile legato alle nuove tecnologie, protagoniste del
quotidiano contemporaneo, dove fotografia e digitale svelano le loro potenzialità in
termini di linguaggio creativo consolidato e accreditato. L’immagine sviluppa nuovi
modelli iconografici e concettuali. I destinatari scoprono che arte e tecnologia possono
incontrarsi, generare conoscenza e divertire, aprendo lo sguardo sulla fotografia
contemporanea e svelando i suoi segreti di strumento di indagine sul mondo attuale e su
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se stessi…

Does your business
have an Art?

Alcuni dei proge. realizza1…
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Premio Terna per l’arte contemporanea
Il Premio Terna curato da Francesco Cascino nel
2008 e 2009 è un tentativo di coniugazione tra
arte e società italiana, tecnologia, cultura visiva e
cultura di rete, modello di indagine dello spirito
del tempo e modello di produzione culturale
aziendale.
Un importante progetto italiano per il sostegno
all’arte, ai suoi protagonisti, ai talenti emergenti e
a quelli da scoprire. Un concorso unico nel
panorama culturale nazionale. Il Premio
proponeva una forte sinergia tra l’impresa e la
cultura e, quindi, un originale neomecenatismo
d’avanguardia, volto alla cooperazione tra la
ricerca artistica, mondo dell’economia e contesto
sociale, valorizzando il ruolo degli artisti quali
professionisti, legando la loro creatività e la loro
energia al sistema imprenditoriale delle idee.
Oltre 3200 partecipanti, oltre 400 articoli sulla
stampa nazionale, 9 convegni su arte e impresa in
tutta Italia.
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Asta benefica a favore
della ricerca sui melanomi.
L’Arte della Ricerca.
ARTEPRIMA, la nostra anima nonprofit, ha

raccolto 44 opere dei maggiori artisti
nazionali e le ha vendute in un’asta
benefica organizzata con Christie’s, IMI
Istituto Italiano Melanoma, Comune di
Roma, Fondazione Veronesi e altri 18
partner, tenuta al MACRO Testaccio di
Roma a Settembre 2010 con la
partecipazione di 110 volontari,
collezionisti e amici.
Sono stati raccolti 100mila euro, devoluti
interamente all’IMI e alla ricerca contro il
cancro.
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Deutsche Bank. Scatto di Partenza.
Scatto di Partenza è un progetto ideato e curato
da Francesco Cascino per Deutsche Bank. La
direzione italiana della banca tedesca ci ha
commissionato 10 mostre in altrettante sue filiali
di Private Banking in tutta Italia (Brescia, Varese,
Piacenza, Castellamare, Trani, Monopoli, Parma e
Perugia - in tre episodi distinti).
In occasione dell’apertura delle nuove filiali, vari
artisti fotografi hanno prodotto cinque immagini
(opere) che ritraevano le identità presenti e
nascoste delle città in cui si apriva la filiale e, allo
stesso tempo, rappresentavano le cinque mission
di Deutsche Bank per quel territorio.
Le opere sono state esposte all’inaugurazione
della filiale e sono rimaste sulle pareti della banca
per un mese, in ognuna delle filiali di Deutsche
Bank, per raccontare, alla maniera dell’arte
contemporanea, la responsabilità sociale
dell’azienda e la sua volontà di partecipazione
collettiva.
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WorkPlace 3.0. A joyful sense at Work.
È un progetto di arte e design realizzato
dall’artista Filippo Riniolo, curato da Francesco
Cascino per la parte artistica e da Cristiana
Cutrona per la parte di design e di concept; il
VideoStorytelling dell’installazione è a cura di
Lorenza Fruci.
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…
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IL BACKGROUND
LA VISION
LE SKILL
&
L’ORGANIZZAZIONE
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Arte ed economia nel mondo
51 miliardi di euro il mercato globale.
7% l’incremento 2015 rispetto al 2014.
In Italia questo incremento è del 10%.

Mentre tutti gli altri settori
regrediscono o sono fermi…
In Europa emergono i Paesi dove l’IVA
sull’arte è inferiore rispetto a quella
italiana: Germania (10%), Svizzera (8%),
Danimarca (4%). I vantaggi per i Paesi
evoluti sono enormi, gli investimenti
crescono ogni anno e producono
intelligenza, economia, sviluppo.
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La cultura in Italia genera ricchezza
227 miliardi di euro il giro di affari annuale della
cultura in Italia, pari al 15,6% del PIL nazionale.
443mila imprese coinvolte (7,3% del totale Italia).
84,6 miliardi di euro pari al 5,8% della ricchezza
prodotta in Italia. A fronte di una fiscalità
adeguata questo enorme flusso finanziario
produrrebbe straordinari benefici per il Paese.
1,5 milioni di persone lavorano nel sistema
produttivo culturale, pari al 6,3% del totale degli
occupati in Italia. Nomisma dice che, se avessimo
l’IVA e le defiscalizzazioni delle liberalità pari a
quelle di Germania e Francia, produrremmo
251mila nuovi posti di lavoro.
Per ogni euro speso in cultura, se ne attivano 1,7
in altri settori: l’effetto moltiplicatore della cultura
genera 143 miliardi in altri settori.
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La storia di arte & imprese
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Il modello più amato: Adriano Olivetti
Artisti, filosofi, poeti, designer, architetti e intellettuali
furono chiamati da Olivetti per indagare l’ignoto, rompere
gli schemi, innovare processi, prodotti e metodi,
proteggere la vera vocazione italiana: l’innovazione
continua.
Olivetti perseguiva responsabilità sociale e produceva
benessere e cultura, valorizzava l’uomo attraverso l’arte e il
lavoro intesi come una sola cosa.
Artisti operai e scienziati diventano fattori organici dello
sviluppo reale: arte e scienza, entrambe discipline legate
alla conoscenza e alla ricerca, innervano i processi
produttivi, le relazioni, lo sviluppo urbano e territoriale.

biblioteca

dibattiti

rassegne d’arte

corsi
pubblicazioni centro culturale
spettacoli
mostre d’arte
studi
proiezioni cinematografiche

Ettore Sottsass Umberto Eco

Pasolini

Gassmann

De Sica

Renzo Zorzi
Metelli

Moravia

Dario Fo

Guttuso De Pisis

De Filippo

Munari

Casorati

Leonardo Sinisgalli

Carlo Scarpa

Mario Bellini

bellezza
intelligenza
tecnologia
funzionalità
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Il modello IRI / Italsider:
un successo interrotto
Dagli anni ‘30, anche in questo caso l’arte entra nei processi
aziendali. Eugenio Carmi, artista designer, con altri colleghi
di fama mondiale, trascorre le sue giornate agli impianti
con gli operai, fonte primaria della creatività necessaria a
ricerca e sviluppo. Insieme a ingegneri e progettisti dell’IRI,
gli artisti innovano i processi produttivi, costruiscono navi di
nuova generazione e inventano prodotti di successo.
IRI diventa un modello internazionale, oltre che una delle
aziende più ricche e importanti del mondo.
Nasce la celeberrima rivista Civiltà delle Macchine
impreziosita dalle opere degli artisti, poi ancora Rivista
Cornigliano e Italsider, insieme ad altri progetti editoriali di
altissima qualità.
Fioriscono mostre in tutto il mondo da Spoleto (Sculture
nella città, 1962) a New York (David Smith, Voltri, 1963)
sull’esperienza e il modello IRI-arte-design (anni 50-60).

Giorgio De Chirico

Eugenio Carmi

Capogrossi

Nino Franchina
Jannis Kounellis

Ugo Mulas

Mathieu

Paolo Monti

Pietro Consagra
David Smith
Alexander Calder

Kurt Blum

Arnaldo Pomodoro
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La Friche de la Belle de Mai
Marsiglia fabbrica arte e cultura
Ieri, un impianto produttivo della Seita,
oggi luogo di creazione e di innovazione.
La Friche de la Belle de Mai – 100 000 m2 di superficie - è,
allo stesso tempo, un luogo di produzione (vi lavorano
quotidianamente circa 400 artisti e creativi),
e uno spazio, aperto al pubblico.
Con quasi 300 000 visitatori l’anno, questo spazio
multifunzionale propone mostre, festival, spazi di visibilità per
giovani gallerie e artisti.
La Friche, che ha preso il nome da quello del suo quartiere,
Belle de Mai, promuove tutte le sue attività con la volontà e
lo scopo primario di relazionarsi con il suo territorio di
riferimento più prossimo: azioni culturali con scuole e centri
sociali, mantenimento di aree di gioco e di sport, riaperture di
spazi cinematografici cari al quartiere…
In circa trent’anni, la Friche ha guadagnato l’immagine, agli
occhi dei cittadini di Marsiglia e della Francia, di un nuovo
territorio di sperimentazione, che permette di creare e
sfruttare le sinergie tra arte, cultura, architettura, urbanismo,
sport, gastronomia… tutti elementi che rinforzano l’attrattività
di un territorio.
Le imprese sono partner essenziali della Friche de la Belle de
Mai in un quadro di continuo sviluppo di nuovi progetti
ambiziosi. Grazie a un’identità forte, ai progetti portati avanti
sinora e alla loro forte componente innovativa, il suo ruolo di
motrice sulle questioni urbane e socio culturali della città di
Marsiglia, la Friche gode di una grande copertura mediatica.
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Lipsia, Spinnerei
Dal cotone alla Cultura
Un ambizioso progetto di riconversione urbana del cotonificio
di Lipsia, il più grande in Europa fino al 1989.
Eccellente esempio di come un’area industriale dismessa
possa interagire con le industrie creative, trasformandosi, e
influenzare le ambizioni di rigenerazione urbana di una città
(più di 500 000 abitanti, il doppio considerando il distretto).
20 edifici su un sito di circa 10 ettari: 90.000 mq di spazio
utilizzabile
Nel 2001 la proprietà è stata acquistata da Florian Busse
(Heintz&Co.), Tillmann Sauer-Morhard e Bertram Schultze (nel
2002 si è aggiunto Karsten Schmitz).
In questi primi anni nasce la nuova identità culturale dello
Spinnerei, che si afferma a livello nazionale e
internazionale, associandosi sempre più all’arte di qualità:
le gallerie e gli investitori cominciano ad interessarsi agli
spazi liberi del complesso.
Oggi è un LUOGO DI ECCELLENZA E INTELLIGENZA
accreditato a livello internazionale, che produce investimenti
e nuovi posti di lavoro ogni anno. È contemporaneamente un
incubatore e uno spazio di vita, di lavoro e di cultura aperto al
pubblico e alle iniziative private.
Frutto di una sana collaborazione tra pubblico (Città di Lipsia,
Stato libero di Sassonia, Repubblica federale), privato
(imprenditori) e artisti, ha portato a Lipsia migliaia di
collezionisti, investitori e turismo culturale, incrementando
l’indotto e generando tassi di sviluppo tra i più alti e rapidi al
mondo.
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Articoli, link, esperienze di successo, luoghi di
rigenerazione urbana e territoriale che hanno
prodotto ricchezza, evoluzione, sviluppo
sociale, industriale ed economico
Un lavoro a regola d’arte (di Francesco Cascino)
http://www.ergonews.it/un-lavoro-a-regola-darte/
La cultura ci fa ricchi: giro da 214 mld, export in crescita del
35%. Dai privati fondi per 159 mln
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-16/lacultura-ci-fa-ricchi-giro-214-mld-exportcrescita-35percento-privati-fondi-159-mln-145131.shtml?
uuid=AB17IfRB
IVA Incompresa (di Francesco Cascino)
http://www.tafter.it/2013/10/21/iva-incompresa-difrancesco-cascino/
Crisi e cultura. E se si pensasse a un incentivo per la
partecipazione? (di Stefano Monti)
http://www.artribune.com/2014/04/crisi-e-cultura-e-se-sipensasse-a-un-incentivo-per-la-partecipazione/
Luoghi di rigenerazione territoriale che hanno prodotto
risultati straordinari di crescita economica e sociale
Spinnerei http://www.spinnerei.de
La Friche de la Belle de Mai http://www.lafriche.org
Manifaktura, Lodsz (Polonia) http://www.manufaktura.com
Gasfabriek, Amsterdam http://www.westergasfabriek.nl
Wynwood Art District http://www.wynwoodmiami.com
798 Art District http://www.798art.org
Platoon http://www.platoon.org
Dox Centre for Contemporary Art http://www.dox.cz/en/
MuseumQuartier Wien http://www.mqw.at/
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Senior Partner
Francesco Cascino, Contemporary Art Consultant e Cooltural Projects Curator, è
Fondatore, Presidente e Direttore Artistico di ARTEPRIMA e Arteprima Academy.
Laureato in Scienze Politiche nel 1989. Dal 1990 al 2000 è stato Direttore di Risorse
Umane, Organizzazione e Relazioni Industriali in tre diverse primarie aziende
multinazionali, (Montedison Group, Gruppo SNIA, ACE International). Dal 2000 a
oggi si occupa di arte contemporanea e progetti culturali. È consulente per l’arte
contemporanea di collezionisti, investitori privati, imprese e istituzioni in tutto il
mondo. Opera quotidianamente sugli scenari internazionali dell’arte contemporanea
per lo studio e la selezione di artisti di ricerca; queste competenze, le relative
relazioni e il continuo aggiornamento, lo portano a curare progetti culturali legati
all’arte per privati, aziende, amministrazioni, territori e istituzioni. Ha ideato,
progettato e curato eventi e contenuti, strategie di corporate identity e
progettazione culturale territoriale per primarie multinazionali come Deutsche Bank,
Bosch Security System, Helsinn, SAS Business Intelligence, BMW, Terna, IMI,
Fondazione Veronesi, e ha ideato e curato progetti istituzionali in collaborazione con
MACRO Roma, Comune e Provincia di Roma e altre istituzioni. È stato ideatore,
curatore e segretario generale della prima e della seconda edizione del Premio
Terna per l’Arte Contemporanea (2008 – 2010). È docente di Economia e Mercato
dell’arte presso il Master “Arte, Beni Culturali e Sviluppo” de Il Sole 24 Ore. È
visiting professor sui temi dell’Organizzazione e dei Mercati dell’Arte
contemporanea presso Temple University in Roma e altre università italiane. Scrive
periodicamente per ChomeTEMPORARY e occasionalmente per molte altre testate
generaliste e di settore. L’intera rassegna stampa è disponibile sul sito
www.francescocascino.com.

Senior Partner
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).
Nel 2016 ha presentato tre Progetti di Valorizzazione Museali a Siena e
Napoli. E’ promotore di vari progetti di sviluppo per aziende e istituzioni.
È Membro dell’Executive Board, Senior Curator e Direttore Area
Campania di ARTEPRIMA.

Senior Partner
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 l’Associazione culturale di inclusione sociale ARTEPRIMA, di cui oggi
è Dirigente, 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, sia in ARTEPRIMA nonprofit, sia in Arteprima
Academy, la struttura di edutainment legata all’Art Thinking, di cui è
Amministratore Delegato, che mette le pratiche, le visioni, le esperienze
e le filosofie dell’arte al servizio di persone e sistemi. Il network ha fatto
dell’Art Thinking un dispositivo di evoluzione e problem solving, sia come
mezzo espressivo degli individui, sia come ricerca degli artisti migliori in
grado di anticipare i fenomeni di massa. Ha partecipato e partecipa
attivamente a iniziative pubbliche e private per il miglioramento del
contesto urbano e sociale.

Senior Partner
Raffaele Giannitelli, romano, ingegnere, Amministratore Unico dello
studio di Architettura Surf Engineering srl – Urban Design &
Landscape, con cui sviluppa progetti di architettura ed urbanistica
per clienti pubblici e privati. Nella sua attività ha sempre posto
particolare attenzione alla qualità dello spazio comune, sia pubblico
sia privato. Parchi, piazze, locali pubblici e sistemazioni
paesaggistiche a tutte le scale sono i temi principali su cui la Surf
Engineering è attiva, oltre che sulla rifunzionalizzazione di edifici
dismessi e su nuovi interventi di qualità all’interno del tessuto
urbano. Presidente dell’Associazione Culturale URBAN GROUND,
che si occupa di sviluppare progetti, metodi ed idee per la
“Rigenerazione Urbana”, organizzazione di convegni, con un ruolo
attivo nel confronto tra amministratori e cittadini per la pianificazione
del futura della città. Ha curato la riprogettazione del quartiere
Ostiense Testaccio a Roma e diverse operazioni pubblico private
dove fossero presenti interessi commerciali e sviluppo collettivo allo
stesso tempo. È Membro dell’Executive Board e Senior Curator Area
Architettura e Rigenerazione Urbana di ARTEPRIMA.

cooltural project

Alcuni partner

ACC & Partners
ArTwo
Binario95
BorderMind
Geronimo Emili
Mariasole Garacci
MIA Photo Art Fair
Social Academy
Surf Engineering-Urban Design and Landscape
Teatri di Nina
Tirelli and Partner
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Alcuni Forma(r)t

ABContemporary
THE UPDATE MEETING

Cooltural Trip

A te gli occhi, please

SerArt

partner & friends

Contatti
FRANCESCO CASCINO
francesco(at)francescocascino.com
Mobile: +39. 335. 5877992
Studio: +39. 06. 4543 2557
Skype: francescocascino
Twitter: F_Cascino
www.arteprima.org
www.francescocascino.com

Lungotevere Portuense, 158 – 00153 Roma

