Programma di Studio visit,
Arteritivi, Brunchstorming,
workshop di edutainment BContemporary
e Cooltural Trip
da Luglio a Dicembre 2017
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ARTEPRIMADICENA
GIOVEDì 6 LUGLIO – ROMA – VIA BETTOLO 15 – ORE 19
Si ricomincia in grande bellezza, a Roma, con i famosi ARTEPRIMADICENA,
i nostri aperitivi formAttivi del Giovedì. Ci vediamo il 6 Luglio alle ore 19
presso il nostro Meeting Point romano gentilmente offerto dall’Agenzia di
Comunicazione ACC & Partners, presso il DopolavoroACC di Via Bettolo
15 (Prati). Incontriamo tanti amici vecchi e nuovi e, soprattutto, incontriamo
l’artista romano Angelo Bellobono che con la sua arte sta rigenerando
cose, luoghi e persone nelle aree terremotate dell’Abruzzo. Credevate che
l’arte si potesse mettere solo a parete? Noi no. Noi lo sappiamo da sempre
che la pratica e la logica dell’arte possono essere usate a monte di tutti i
processi antropologici, urbanistici, professionali e industriali. Venite a
vedere come, se avete il coraggio di cambiare ogni volta che il mondo
evolve o ha bisogno di problem solving evoluto. Programma completo
allegato alla Newsletter e/o a richiesta.
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COOLTURAL TRIP A SPOLETO
DA VENERDÌ 16 A DOMENICA 18 LUGLIO
Andiamo a visitare Palazzo Collicola Arti Visive, museo di Arte
contemporanea di Spoleto e, nel contempo, siamo lì per il week end
conclusivo del famoso Festival… A farci da guida e da affettuoso ospite il
Direttore artistico del Museo, Gianluca Marziani che, come potete leggere
sul sito, per quel week end sta organizzando una serie di Opening, tra i
quali quello di un artista che amo da sempre, Dario Ghibaudo.
Affrettarsi per adesioni e prenotazioni, please…
http://www.palazzocollicola.eu/
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APERITIVO E CENA A MODO NOSTRO
GIOVEDì 20 LUGLIO 2017 DALLE ORE 19
MODO è un aperitif, dinner, cooltural & intelligent place di nuova
generazione i cui proprietari, partner e carissimi amici di ARTEPRIMA,
hanno rigenerato la piazzetta su cui il ristorante insiste senza chiedere un
solo euro alle istituzioni e ridando vita ad uno dei luoghi più belli e
dimenticati di Roma, all’incrocio tra Via Laurentina n.1 e Via Ostiense 415…
Perciò condividono con noi la passione civile e culturale per le periferie
intelligenti e creative, per la rigenerazione umana e urbana e, non ultimo,
per l’arte della cucina e della ricerca. Vi aspettiamo. Dateci solo conferma
entro il 15 Luglio.
http://www.modoroma.it/
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VENEZIA MON AMOUR… BIENNALE DI VENEZIA
DA VENERDì 29 SETTEMBRE A DOMENICA 1° OTTOBRE 2017
Ormai usare il francese è d’obbligo. Tra le mille magnifiche istituzioni
veneziane che cadono in pezzi, Punta della Dogana e Palazzo Grassi del
francese Pineault spiccano per qualità delle mostre e della ricerca. Tra
cinema (gratuito) e altre attività in_formative, la maison provvede a fare
argine alle imbarazzanti assenze istituzionali, impegnate a costruire una
diga che serve solo a produrre redditi illeciti. Checché se ne diga… Perciò
noi partiamo venerdì pomeriggio per esplorare Biennale e mostre nei
musei veneziani. L’informazione ve l’abbiamo data mesi fa, ormai molti
hanno prenotato ma se volete, cercandovi da soli hotel e sistemazioni,
siamo sempre felici di passare il week end con voi.
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Contemporary – Workshop di Edutainment & Artitude Development
CAPALBIO – LOCANDA ROSSA
DA VENERDì 6 A DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
ARTEPRIMA presenta un nuovo percorso in_formativo e innovativo di
workshop e cooltural edutainment su evoluzione individuale e collettiva:
Assaggi, passaggi e paesaggi: la relazione tra vivere d’arte e l’arte di
vivere…
Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2017
LOCANDA ROSSA - Agriturismo con SPA a Capalbio (GR)
Francesco Cascino e Giuseppe Stampone dialogano con i partecipanti
sulle evoluzioni dei linguaggi dell’arte e le sue influenze sulla vita, sui
processi, sull’industria, la politica, i costumi, il lavoro… e sul passaggio
dalla veduta alla visione, dal paesaggio al messaggio, dall’immagine
all’indagine…

Tutte le info di dettaglio allegate o disponibili ai miei recapiti.
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Artissima, Fiera dell’Arte contemporanea a Torino
SABATO 4 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 15 AL MEETING POINT.
Giovedì 2 Novembre al Lingotto di Torino apre Artissima, la quinta fiera
di arte contemporanea del mondo, la fiera che più di ogni altra esplora i
territori della ricerca e della sperimentazione artistica più estrema,
coraggiosa, pregnante. Quella che tra 20 anni tutti diranno “ah peccato
non averlo conosciuto prima quell’artista…”. Per quello c’è ARTEPRIMA, si
chiama così apposta e per mille altri motivi che ora non è il momento di
affrontare. Ci si arriva con un piccolo sforzo, nel caso… :-)
Se volete dialogare con noi mentre visitiamo Artissima, tutti insieme, ci
vediamo alle ore 15 del Sabato 4 Novembre al Meeting Point dell’Oval,
la struttura del Lingotto progettata e realizzata apposta per la fiera dell’arte
più cooltural del mondo.
http://www.artissima.it
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TBD (To be decided)_
Torino: passato e avanguardia contemporaneaMente…
Date da definire (presumibilmente nel 2017)
Il giro dell’esoterismo torinese è uno dei desideri nascosti più diffusi in
assoluto. Se ne sente l’attrazione ma non si confessa. Sarà organizzato in
collaborazione con la Fondazione FITZCARRALDO e con esperti del
posto che conoscono bene la materia. C’è poi la Torino contemporanea, la
rigenerazione dei quartieri periferici, le nuove architetture pubbliche (dallo
011 a Mirafiori, Porta Susa e oltre), le gallerie e i musei di arte
contemporanea, meta mondiale di collezionisti e artisti colti e aggiornati.
C’è da vedere anche la collina e da concludere con una gita fuoriporta dai
galleristi Marco Noire (che ci mostra un’installazione di Sol LeWitt in una
chiesa) e Tucci Russo (Torre Pellice), per finire in bontà nelle Langhe o nel
Monferrato per il tartufo e le Fondazioni di arte contemporanea
disseminate su un territorio meraviglioso.
Durata: Venerdì sera (opzionale) – Sabato e Domenica.
COSTI:
Per i non associati ad ARTEPRIMA:
60 euro a persona e 100 euro a coppia
Per gli associati ad ARTEPRIMA:
30 euro a persona
Per i Soci sostenitori di ARTEPRIMA la partecipazione è gratuita.
I costi di trasporto e gli altri costi vivi saranno considerati a parte una volta che avremo il
numero di adesioni definito. Info ai soliti recapiti (cascino@arteprima.org)
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Asse Milano – Brescia - Verona
Date da definire (presumibilmente nel 2017)
Organizziamo un’altra gita a Brescia per visitare la galleria di Massimo
Minini, sede storica di decine di passaggi culturali e di spostamenti di
linguaggi espressivi, oltre che di alcuni tra i migliori artisti del mondo.
Subito dopo andiamo da Studio la Città di Verona, altra galleria storica in
un luogo di riqualificazione da archeologia industriale. Finiamo la giornata
in Valpolicella, dopo aver visitato lo studio di un artista argentino da
sempre legato all’Italia, Daniel Gonzalez, in una villa palladiana, tra opere
d’arte contemporanea e natura armoniosa.
Durata: 1 giorno – Attendiamo adesioni per definire le date.

Per altri luoghi di alto interesse, noi proponiamo:
Palestrina (Roma) in compagnia di Umberto Croppi
Parco Scolacium / Catanzaro / MARCA
ArtePollino sulla catena montuosa del Pollino in Basilicata.
Ninfa (Latina).
Civita di Bagnoregio
Gran Sasso, Rocca Calascio e L’Aquila.
Bomarzo
Capalbio – Pitigliano (Toscana – Giardino dei Tarocchi…)

Ma attendiamo anche le vostre proposte.
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I Cooltural Trip di ARTEPRIMA
Esplorazioni della complessità contemporanea……
Il divArtimento, il divertimento del Sapere: contrariamente all’uso smodato
e svuotato che tutti facciamo degli slogan, questo traduce il suono
emozionale che ci risuona dentro quando rientriamo dai nostri Trip.
Cosa sono
Gite, viaggi, esplorazioni connotati da spirito di curiosità, aggregazione,
apprendimento e divertimento nei luoghi in cui cerchiamo e troviamo
intelligenza emotiva sotto forma di creatività utile a rispondere a sogni e
bisogni dell’uomo. Andiamo nei borghi, nei boschi, negli studi d’artista, nei
quartieri dove ci raccontano il senso di segni, simboli, disegni e architetture;
andiamo nelle fiere di arte contemporanea, nelle mostre di ricerca e nei
contesti di coworking, makers e FabLab dove arte e design hanno tracciato,
favorito e prodotto i processi evolutivi di nuove filosofie imprenditoriali.
Viaggiamo nella sfera dell’esperienza e non in quella della mera
contemplazione o della celebrazione dell’arte e degli artisti. Siamo nel
territorio della partecipazione e le nostre verità di nuova generazione sono
costruite insieme a chi partecipa. Quindi sono molte di più di una e non
sono mai assolute; sono invece evolutive così come dovrebbe essere la
quotidianità delle persone libere da schemi precostituiti, pronte a
immaginare soluzioni diverse per giorni diversi, ore e minuti diversi.
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A questo link potete vedere tutti i Cooltural Trip fatti dal 2010 ad oggi:
http://www.arteprima.org/ita/web/nav.asp?nav=coolturaltrip

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

Associazione culturale di inclusione sociale

Sede legale: Via San Martino, 16 - 20122 Milano
Direzione: Lungotevere Portuense, 158 – 00153 Roma

www.arteprima.org
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