


presentano

Art Learning 
Workshop su ARTE E SOCIETÀ

Percorso di education indoor / outdoor 
per lo sviluppo del potenziale individuale, 

collettivo e connettivo. 

Come l’arte ci aiuta a comprendere e risolvere sogni, bisogni e desideri delle persone 
e dei sistemi complessi: imprese, città, ambiente, territori, istituzioni, ecosistemi. 





I nostri Art Learning

Nelle pagine seguenti vi presentiamo alcune modalità innovative e interattive di 
education per lo sviluppo di intelligenza emotiva, engagement e Art Thinking attraverso 
le pratiche dell’arte e dell’esplorazione creativa.  

I workshop sono tutti a carattere dialogico e la relazione con gli speaker – curatori, 
artisti e professionisti della cultura – è sempre fertile e aperta.  

I workshop Arte e Società si possono vivere in aula, in luoghi geniali o camminando 
e conversando, indagando insieme aree di grande interesse culturale e ambientale, 
imparando dappertutto con lo sguardo laterale dell’arte ,oppure mixando le due 
modalità: dipende sempre dagli obiettivi della committenza. 

Ogni format è a geometria variabile e può essere messo a sistema all'interno delle 
strategie e dei processi educativi e produttivi aziendali, di quelli professionali, scolastici 
e istituzionali, oppure può essere acquistato singolarmente e rimodulato su individui e 
piccoli gruppi. Ogni cosa la decide il dialogo.  

A cura di ARTEPRIMA ACADEMY e ARTEPRIMA PROGETTI





ABContemporary, dedicato ai privati ma rimodulabile per qualunque target, è un percorso
partecipato e interattivo di education che racconta la storia dell’arte in modalità innovativa e
stimolante. Il confronto tra tutor e pubblico è fatto di dialoghi e immagini sulle quali si aprono
riflessioni e scambi. Ogni sessione racconta di come l’arte pubblica e privata di più alta qualità
abbiano influito sulla vita di uomini, sistemi e società, dalla Grecia ai nostri giorni.
Può essere integrato con esplorazioni nomadi sui modelli di apprendimento Flaneur per 
rimettere in collegamento la consapevolezza di ognuno con il senso sociale. 

I workshop hanno l’obiettivo di esplorare il ruolo e il valore dell’arte per lo sviluppo
dell’intelligenza emotiva, lo sguardo e la visione, non percepiti comunemente da individui e
collettività come valori essenziali e universali. Insieme ad artisti, operatori qualificati e pubblico
mettiamo a fuoco le pratiche e i concetti abilitanti della creazione artistica per comprendere noi
stessi e il mondo sensibile e invisibile.

ABContemporary è utile alle persone che hanno l’urgenza di capire come l’uomo risponde ai
propri desideri di rappresentazione del sé, indagando sogni e bisogni attraverso il pensiero
formalizzato dai più grandi artisti di sempre. La mente ragiona per immagini: dalla loro qualità
dipendono la nostra immaginazione e le nostre scelte nella vita e nell’arte stessa. Si può
diventare bravi collezionisti o semplicemente imparare a comprendere la qualità.

I format indoor: ABContemporary e Anima & Corporate



Anima & Corporate è un percorso di education dedicato al business e alle organizzazioni
complesse, alle imprese o alle amministrazioni pubbliche e a tutti quei sistemi alla ricerca di
nuovi metodi e approcci a processi e prodotti. Pensato per aziende, istituzioni, amministrazioni,
fondazioni e professionisti, questo tipo di education alimenta la comprensione
dell’indispensabile Zeitgeist che orienta scelte ed energie 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 più della parola e di ogni altro strumento di
informazione globale.

Il format, autenticamente dialogico e partecipativo, è pensato per target diversi, flessibile e
modulabile rispetto alle diverse esigenze di massimizzare la creatività e l’immaginazione come
risorse evolutive e risolutive di persone e organizzazioni.

Anima & Corporate 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 costruire
nuove relazioni col proprio target e le proprie persone. È uno strumento indispensabile per intuire
cambiamenti, per cui genera contenuti di nuova generazione ad ogni stimolo visivo. È
preziosissimo per l’engagement e la comprensione interna e del mondo.

È utile anche alle istituzioni per comprendere e disegnare l’humus che permette l’emersione e il
consolidamento della cultura nel territorio, facilitando le scelte dei mezzi di innovazione sociale.

I format indoor: ABContemporary e Anima & Corporate





I nostri Art Walking sono esplorazioni fisiche della complessità del presente in quei contesti in cui
l’arte di vivere respira in modalità metafisica. Attraverso queste gite di education nomade,
cerchiamo di far emergere il potenziale dello sguardo critico verso città d’arte e quartieri,
contesti di archeologia industriale, arte pubblica, architetture e periferie dove la convivenza e
l’armonia producono visioni individuali e connettive utili a migliorare le nostre scelte e le nostre
esperienze. Mentre camminiamo, dialoghiamo in modalità Flaneur.

Nelle periferie e nei luoghi degli esclusi, ad esempio, lo spirito di sopravvivenza genera idee
straordinarie e forte senso di appartenenza, di solidarietà, di autentico problem solving
quotidiano; nei quartieri a più alto tasso di creatività, nei luoghi dell’arte contemporanea,
dell’architettura intelligente, nelle mostre più importanti, nei musei, negli studi d’artista, nei
boschi e nella natura osserviamo e apprendiamo le dinamiche di fertilizzazione dell’intelligenza
attraverso l’occhio di artisti e creativi.

Condotti da molti dei nostri Curator, partiamo dall’esplorazione della classicità ed esploriamo
anche meravigliose vestigia rinascimentali e classiche per capire le stratificazioni nei secoli di
cammino dell’Uomo, cercando di produrre una visione utile al senso critico attuale e fare tesoro
della storia dell’uomo riletta, divertendosi, attraverso la grande storia dell’arte, respirandone il
benefico dall’influsso perennemente contemporaneo.

I format outdoor: Art Walking



TRASFORMAZIONE E IDENTITA’: CONTESTI URBANI E 
RIGENERAZIONE ECOLOGICA
Le trasformazioni urbane possibili e condivise per 
generare valore diffuso 
A cura di Raffaele Giannitelli

FOTOGRAFIA: UN’ARTE DI CONFINE
a cura del fotografo Domenico Ruggiero 
in dialogo con Francesco Cascino

COMUNICAZIONE CULTURALE DI NUOVA GENERAZIONE. 
EDITORIA NELL’ARTE IN 
EPOCA DIGITALE. 
a cura di Valentina Tanni e Massimiliano Tonelli.  

Arte e Società – Education indoor

Alcuni moduli in aula sono integrabili con moduli outdoor. 
Tutti i workshop sono a geometria variabile e progettati con il committente. 

ARTE: BENE RIFUGIO E RIFUGIO DEL BENE
Strumenti di crescita per individui, società, istituzioni e imprese. 
A cura di Francesco Cascino in dialogo con F.Riniolo e altri artisti 

LE AVANGUARDIE, LA SOCIETÀ, IL LAVORO
I Flaneur, le Avanguardie storiche, l’ironia creativa, 
l’arte del paradosso, il concettualismo contemporaneo. 
Dada, Duchamp, Long, Cattelan e l’arte che ti comprende…
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 Raffaele Giannitelli e Francesco Cascino

SOMMARIO DEI NOSTRI WORKSHOP IN AULA





Francesco Cascino 
in dialogo con Filippo Riniolo 

e altri artisti 

Arte, Bene rifugio e rifugio del bene.
Strumenti di crescita per individui, società, 

istituzioni e imprese

PROGRAMMA:

• DALLA VEDUTA ALLA VISIONE 
La funzione neuronale, sociale ed evolutiva 
dell’arte come urgenza espressiva e 
rappresentativa del se’, dalla Preistoria all’antica 
Grecia fino 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 
emotiva rimane. La crisi non tocca l’arte perché 
le idee che hanno una valenza reale sono la 
risposta alla crisi in ogni tempo. 

• 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. 

’

Art Learning indoor



Dario Carmentano 
con Francesco Cascino

LE AVANGUARDIE, LA SOCIETÀ, 
IL LAVORO 

I Flaneur, le Avanguardie storiche, Dada, 
l’ironia creativa, 

l’arte del paradosso, nascita del 
concettualismo contemporaneo. 

Dada, Duchamp, Cattelan.

L’arte ti comprende…

PROGRAMMA:

• LE AVANGUARDIE, LA SOCIETÀ, IL LAVORO 
Dal Manifesto di Marinetti al ritorno all’ordine 
del Novecento. Nasce la società moderna 
come la conosciamo oggi: l’arte l’aveva 
prevista. L’Espressionismo e le economie 
territoriali, le identità moderne, le 
ricostruzioni sociali. 

• LE ORIGINI DEL CONTEMPORANEO
Dada, Duchamp, il Concettualismo ironico e 
creativo, i suoi influssi su società, industria, 
finanza e professioni. L’arte del paradosso 
fino agli artisti Concettuali contemporanei. 
Il Post Human e la Ricerca. 

• La Flanerie, Richard Long E I FERMENTI DEL 
NOVECENTO
L’interazione dell’uomo con il territorio: 
dall'erranza paleolitica al nomadismo 
neolitico, dalle performance di Dada all’Arte 
pubblica, ambientale, site specific, 
relazionale e comprensiva di oggi. 

Art Learning indoor



Michele Trimarchi

IL VALORE ECONOMICO DELL’ARTE 
PER LE ISTITUZIONI E LA SOCIETA’.

Creazione, consumo, impatto.

PROGRAMMA:

• 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.

Art Learning indoor



Raffaele Giannitelli
con Francesco Cascino 

PASSAGGI E PAESAGGI: 
ARTE PUBBLICA, QUALITÀ URBANA

La relazione tra vivere d’arte 
e arte di vivere

PROGRAMMA:

• 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. Rinasce la consapevolezza 
dell’arte nello spazio pubblico come attivatore di 
convivenza, sviluppo, accoglienza, armonia e 
incontro. 

• L’INTERAZIONE UOMO-TERRITORIO
La rigenerazione urbana diventa rigenerazione 
umana. L’architettura e l’arte generano inclusione 
e innovazione sociale, economie sane e identità 
di nuova generazione partendo dalle pratiche 
immaginifiche dell’arte fino a quelle partecipative 
e site specific che perdono i confini tra arte e 
architettura. Siamo solo all’inizio. 

Il caso di Matera Alberga e altri esempi. 

Art Learning indoor



Raffaele Giannitelli

TRASFORMAZIONE E IDENTITA’: 
CONTESTI URBANI - UNA RIGENERAZIONE 

ECOLOGICA
Le trasformazioni urbane possibili e condivise 

per generare valore diffuso

PROGRAMMA:

• LA CITTA’ E LA COLLABORAZIONE CREATIVA 
Gli insediamenti urbani sono i luoghi 
dell’evoluzione e dell’elaborazione di risposte 
concrete alle crisi periodiche. Il confronto 
collaborativo è riuscito nei secoli a reagire alle 
criticità rispondendo sempre attraverso 
innovazioni continue che hanno trasformato le 
città adattandole a mutati contesti sociali ed 
economici. 

• IDENTITA’ ED AUTENTICITA’ MOTORI 
DELL’INNOVAZIONE
La lettura delle identità urbane e la scoperta delle 
energie positive che caratterizzano luoghi e 
sistemi sociali. L’uso di tali energie quale 
strumento di innovazione urbana e di 
valorizzazione degli ambiti. Valorizzazioni 
condivise ed attuate da tutti gli attori della 
trasformazione.

•TRASFORMAZIONE/RIGENERAZIONE/ECOLOGIA
Rigenerazione e rivitalizzazione di stimoli 
presenti, da riattivare attraverso investimenti che 
trovino la loro ragion d’essere nella risposta alle 
criticità dei territori. La questione ecologica - le 
città laboratori perfetti. Forestazione urbana, 
miglioramento energetico dei suoli attraverso il 
verde. 

Art Learning indoor



Domenico Ruggiero
in dialogo con Francesco Cascino 

FOTOGRAFIA: UN’ARTE DI CONFINE

PROGRAMMA:

• 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.

Art Learning indoor



Valentina Tanni e Massimiliano Tonelli

COMUNICAZIONE CULTURALE 
DI NUOVA GENERAZIONE ED EDITORIA NELL’ARTE 

IN EPOCA DIGITALE

PROGRAMMA:

• 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.

Art Learning indoor



RINASCITA E  RINASCIMENTO: 
DALLA FORMA MENTIS ALLA 
FORMA URBIS
Come la riscoperta dell'antico ha modificato lo 
spazio urbano: dalla cultura antiquariale al 
collezionismo archeologico, ai cantieri 
rinascimentali, alla grande committenza dei cicli 
decorativi ad affresco. Esploriamo la Roma degli 
umanisti, per comprendere come l'ideale classico 
sia diventato il codice visivo che ha dato forma 
alle città a misura d'uomo, progettate dagli 
artisti.

Concept a cura di Maria Cristina Bastante

Tutti i Walking sono modulabili a richiesta, a 
cura e condotti da Cristina e altri storici 
dell’arte o esperti di ARTEPRIMA a seconda 
delle città e dei contesti, in dialogo con i 
partecipanti. 

Arte e Società – Education outdoor 

Alcuni moduli nomadi sono integrabili con quelli indoor.
Tutte le esplorazioni sono a geometria variabile.  

DALLE PERIFERIE AL CENTRO E RITORNO 
Esplorazioni della complessità urbana e paesaggistica 
contemporanea attraverso l’occhio degli artisti e degli architetti 
evoluti. 
Riscoperta della dignità degli esclusi come dovere etico ed 
elemento di sviluppo sociale. 
Evoluzione dello sguardo. 

Concept generale ART WALKING a cura di Francesco 
Cascino, Raffaele Giannitelli e altri Curators. Tutti i 
possibili Walking sono in dialogo con i partecipanti, 
oppure ideati e progettati insieme alla committenza, 
completamente tailor made e site specific: possono 
svolgersi in città, nella natura, in contesti di grande 
interesse storico o contemporaneo e nelle periferie che 
nascondono alto potenziale antropologico, intellettivo e 
architettonico. 

Per vedere le esplorazioni già fatte: www.arteprima.org

SOMMARIO DEI NOSTRI ART WALKING - WORKSHOP NOMADI / OUTDOOR





PROGRAMMA :

• MONUMENTI ERETTI DAL POTERE
Percorriamo le sale, il cortile e le logge di 
Palazzo Altemps, residenza privata e sede di 
una delle prime biblioteche a Roma, che 
conserva il nucleo centrale e originale della 
raccolta archeologica del cardinale Marco 
Sittico Altemps, per comprendere il ruolo 
centrale di collezionismo e cultura antiquaria 
nella renovatio urbis;  visitiamo Castel 
Sant'Angelo - da mausoleo a fortezza - come 
esempio di stratificazione storica, con i suoi 
innesti tra l'architettura originale tardo antica 
e gli interventi realizzati a partire dalla metà 
del Quattrocento, che rappresenta il punto di 
unione e raccordo tra il mondo classico e la 
rinascita della città.  

• ARTE - POLITICA - SGUARDO
I grandi cicli decorativi ad affresco come 
esposizione di un programma politico e 
culturale: visitiamo le Stanze di Raffaello in 
Vaticano per comprendere come la dialettica 
del potere che mette in scena sé stesso fosse 
sottilmente intrecciata con gli ideali 
dell'Umanesimo di conoscenza universale e 
di centralità dell'intelligenza come forza 
creatrice e ordinatrice.

RINASCITA E RINASCIMENTO: 
DALLA FORMA MENTIS ALLA 
FORMA URBIS. 

Come la riscoperta dell'antico ha modificato lo spazio 
urbano: dalla cultura antiquariale al collezionismo 
archeologico, ai cantieri rinascimentali, alla grande 
committenza dei cicli decorativi ad affresco. Esploriamo la 
Roma degli umanisti, per comprendere come l'ideale classico 
sia diventato il codice visivo che ha dato forma alle città a 
misura d'uomo, progettate dagli artisti.

Art Walking a cura di Maria Cristina Bastante

Questo format può essere anche indoor o diventare 
un workshop misto indoor / outdoor, quindi in aula e 
nomade. 

Art Learning outdoor





Le mission di ARTEPRIMA: Art Thinking
Diffondere per formare, dare forma: da sempre le arti generano identità, intelligenza, evoluzione individuale, collettiva e 
connettiva. Noi raccontiamo nei dettagli l’esperienza degli artisti dalla Grecia ai giorni nostri e indaghiamo le modalità con 
cui la cultura ha prodotto e produce economia neuronale e crescita economica per poterne cogliere la lezione 
contemporanea.

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 persone, 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 personale, 
sociale, economico, produttivo, politico, ambientale e urbanistico.

Partendo dal dato neurobiologico secondo cui l’uomo ragiona per immagini, noi forniamo le condizioni abilitanti, formative e 
progettuali, per scoprire come l’arte visiva genera senso di appartenenza, partecipazione, capitale sociale, qualità degli spazi
urbani, attrazione di attività commerciali e creative; 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. Il mondo evolve e l’arte risolve. 

www.arteprima.org



I nostri speaker



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. Dal 2000  svolge appieno attività di Contemporary Art 
Consultant e Cultural Projects Curator a beneficio di collezionisti, imprese, istituzioni, fondazioni, studi professionali e innesta 
pratiche di Art Thinking in ogni genere di sistema complesso, dall’industria all’agricoltura, dall’ambiente all’educazione. 
È fondatore, presidente e direttore artistico di ARTEPRIMA per il Sociale, Arteprima Progetti e Arteprima Academy. 
www.francescocascino.com

RAFFAELE GIANNITELLI (Formia 1966, vive a Roma), è ingegnere e architetto, ha un Master in Management per l’Edilizia, e si è
occupato di progettazione e rigenerazione di grandi aree urbane, dal Pigneto ai Mercati Generali del quartiere Ostiense in
Roma. Dal 2004 è socio e amministratore della Surf Engineering Srl – Urban Design & Landscape. Si occupa di metodi e progetti
per la rigenerazione e la trasformazione urbana e l’innovazione sociale anche attraverso l’arte, e con queste responsabilità è
membro del Board Esecutivo e di ARTEPRIMA, socio fondatore e CEO di Arteprima Progetti e docente in Arteprima Academy.

MARIA CRISTINA BASTANTE (Roma, 1980) ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia dell'Arte Contemporanea alla 
Sapienza con una tesi dedicata agli effetti della globalizzazione sul sistema dell'arte contemporanea. Si è occupata di 
economia della cultura, lavorando a progetti di ricerca dedicati alla misurazione dell'impatto dei beni culturali sul 
territorio e della creazione di strategie di network, utili a creare un circolo virtuoso di promozione e sviluppo, diventati 
poi un libro scritto in collaborazione con Matteo G. Caroli nel 2015. Come storica dell'arte studia pratiche performative e 
oggettuali e si occupa di alcuni temi di storia del collezionismo in epoca Rinascimentale e Barocca.

Azzurra Immediato (Benevento 1983, vive a Bologna) storica dell'arte, curatrice e critica, si è laureata in Storia 
dell'Architettura ed Arte al DAMS di Bologna e successivamente ha conseguito la Laurea Magistrale in Storia 
dell'Arte Medievale e Moderna presso l'Alma Mater Studiorum. Ha ideato, progettato e curato diverse mostre di 
artisti di middle carrer ed emerging, sempre mixando sapientemente il valore culturale con le valenze progettuali e
sociali dell’arte di ricerca. Oggi è anche membro dell’Executive Board, Founder, Senior Partner e Art Curator di
ARTEPRIMA per il Sociale e Arteprima Progetti, oltre che docente e progettista di Arteprima Academy, ed è tra i 
fondatori del Manifesto Art Thinking.

http://www.francescocascino.com
https://www.arteprima.org/ita/web/item.asp%3Fnav=147




Art Learning was here:



Art Learning was also here:



Contatti

FRANCESCO CASCINO
Founder
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ARTEPRIMA PROGETTI
Mobile: +39 335 5877992
cascino(at)arteprima.org
www.arteprima.org
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