ART THINKING
Il mondo è fatto della stessa materia dell’arte

Art Thinking è
Pratica ed esperienza artistica applicate alla visione, alle idee, al pensiero strategico e
ai processi operativi dei sistemi complessi, all’urbanistica, alla progettazione
territoriale, alla rigenerazione urbana.
Imprese, scienza, ricerca, istituzioni, città, agricoltura, industria, artigianato, paesaggio,
terzo settore, territorio, singoli individui e professionisti con le loro relazioni ambientali
e sociali, per millenni hanno beneficiato, inconsciamente o meno, delle pratiche di
osservazione e sguardo critico-laterale proprie dell’arte.
Intendiamo tornare a quelle esperienze, ovviamente aggiornandole, per rimettere
armonia nelle attività dell’Uomo e rispondere efficacemente ai sogni, ai bisogni, ai
desideri, alla domanda di crescita ed evoluzione.
Qualsiasi processo che generi valore contiene e produce armonia, per questo motivo
si usa definirlo fatto a regola d’arte. È il concetto di impresa bella di Olivetti.

MANIFESTO
ART THINKING

ART THINKING

Manifesto

Basandosi su esperienze che vanno moltiplicandosi nel mondo, il Manifesto Art
Thinking prova a ricongiungere approcci creativi e laterali di analisi, diagnosi e
soluzione rivolti all’innovazione, attinti da ambiti dell’arte di massima qualità
ibridandoli con modelli e best practices professionali e scientifici interdisciplinari che
possono fornire expertise, linguaggio, metriche e metodi affidabili.
Come? Ponendoli all’interno di un percorso di ricerca - di processo e di prodotto affidato di volta in volta ad uno o più artisti appropriati per quel tipo di processo,
quindi scelto da operatori e curatori accreditati che abbiano visioni aperte e
conoscano perfettamente la pratica dell’artista e quella del contesto in cui inserirlo.
Mettere efficacemente in relazione ambiti fino a ora distinti vuol dire deformattare
categorie obsolete alla ricerca delle matrici creative comuni di arte e impresa.

A parte il Rinascimento, Olivetti, IRI, la Milano di Leonardo e tutti gli altri esempi in cui l’arte è stata protagonista della vita e delle
attività di sviluppo, anche nel presente ci sono diversi esempi virtuosi di rigenerazione umana e urbana nati con la partecipazione
attiva di artisti di grande rilievo che hanno riportato benessere in aree ormai abbandonate: da SoHo a Chelsea in New York,
Winwood a Miami, lo Spinnerei a Lipsia, la nuova Marsiglia, Berlino e la Ruhr, Torino Mirafiori e il Borgo dei Vergini alla Sanità di
Napoli, il 798 di Pechino e il Bermonsdey di Londra…

.
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Art Thinking per
Rimettere le visioni, l’immaginazione di senso, le esperienze e soprattutto le pratiche
artistiche a monte e al centro dei processi di sviluppo sociale, urbanistico, economico,
istituzionale e produttivo.
Da sempre quello che è fatto a regola d’arte attrae e resiste al tempo, alle mode, alla
domanda di felicità, dalle città d’arte agli utensili preistorici, oggetti decorati
funzionanti e, al contempo, narranti la vita quotidiana della comunità in modalità
poetica attraverso immagini, segni e simboli. Dunque nella sfera emotiva la divisione
tra estetica e funzionalità non esiste: l’armonia della prima genera l’efficacia della
seconda.
L’arte è un dispositivo abilitante l’intelligenza emotiva universale.

Art Thinking quindi
Oltre a considerare la sfera dell’immaginazione come la fonte primaria delle idee e
dell’evoluzione, parte dal dato bioneuronale per cui la mente ragiona per immagini,
quindi l’arte è un’urgenza espressiva biologica, un’attività fisiologica che, quando
diventa professionale, formalizza realtà invisibili ma esistenti e, per questo, necessarie.
Dai dispositivi di convivenza urbana a quelli di produzione di beni e servizi, l’arte, da
sempre, risponde una volta e per sempre ai bisogni reali perché indaga esigenze
connaturate al nostro vivere, ataviche, immortali. Non subisce mode, non richiede
manutenzione.
Richiede invece bravi artisti, dialogo continuo, apertura mentale e bravi curatori.

IL BACKGROUND
LA VISION
LE SKILL
&
L’ORGANIZZAZIONE
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Obiettivi

ART THINKING

Obiettivi

ARTEPRIMA intende riportare le visioni e le esperienze millenarie dell’arte, come
abbiamo già detto, a monte dei processi contemporanei della vita pubblica e privata,
occupandosi anche di consentire l’emersione di talenti e potenziali inespressi che
oggi vivono ai margini, dalle periferie agli angoli bui delle imprese e delle istituzioni.
Sappiamo che sono tanti e hanno tante cose da dire e da dare, e sono spesso costretti
in compartimenti stagni che impediscono il confronto fertile e innovativo.
Sappiamo anche che, oltre ad essere preziosi sui processi a monte, gli artisti sono
utilissimi a valle della produzione perché, con simboli e immagini significanti, possono
comunicare informazioni scientifiche, politiche, industriali e commerciali con molta più
efficacia: dialogano con l’inconscio collettivo e connettivo da millenni, dalla Grecia alla
Chiesa, dalle architetture delle città d’arte ai dispositivi di propaganda dei Romani.

Pitagora: L’ordine non è
armonia, e l’umano non è
ordine.
Brano estratto dall’opera di
Filippo Riniolo RAPPORTI
per il progetto di Matera
Capitale Europea della
Cultura 2019 MATERA
ALBERGA, curato da
Francesco Cascino.
Installazione sonora e
scultorea presso Hotel
Locanda San Martino nei
Sassi di Matera.
www.arteprima.org

BRAIN STORMING
al
MAXXI di ROMA
25 Giugno 2019 dalle 10 alle 17

BRAIN STORMING AL MAXXI

Tavola rotonda

Il Museo MAXXI di Roma ospita una giornata di studio, riflessione e confronto
su questo tema Martedì 25 Giugno 2019, dalle 10 alle 17, organizzata da
ARTEPRIMA insieme ai nostri amici e partner, allo scopo di elaborare e
presentare tutti insieme un Manifesto finale alle istituzioni e alle imprese.
Vorremmo viverla con alcuni degli attori più qualificati dello scenario italiano
per produrre un’evoluzione di alto profilo di questa bozza del Manifesto.
Abbiamo proposto a Confindustria, Deutsche Bank, Gruppo Pietro
Mezzaroma e Figli, Buzzi Unicem, Fondazione Cariplo, UnIndustria Lazio e i
Neuroscienziati del San Raffaele di Milano di unirsi a noi e agli altri amici
imprenditori e operatori culturali che da anni hanno aderito idealmente.
Si tratterà di mixare teoria ed esperienze, workshop e discussioni per
presentare esperienze ma anche visioni da sperimentare; un ragionamento
aperto e dialogico tra pubblico e relatori. Nella casa dell’arte.

1° IPOTESI AGENDA
L’ordine è indicativo, Il brain storming è open e si interviene dialogicamente
Welcome coffee

(ore 09,15)

Lounge del MAXXI

Benvenuto e introduzione ore 10
Presentazione I° bozza Art Thinking
Olivetti e Jobs, due grandi artisti
Riflessione sull’eredità di Olivetti e Jobs
Casi di rigenerazione urbana
Art Thinking nelle istituzioni?
Casi di Art Thinking nella storia e oggi

(10’)
(10’)
(55’)
(30’)
(15’)
(15’)
(60’)

LUNCH ore 13,15

(75’)

Parola agli Artisti (ore 14,30)
Interventi Imprese e altri Discussant (TBD)
Brain storming e next step
Chiusura

(30’)
(90’)
(30’)
(10’)

Alfredo Pirri – Filippo Riniolo
Open (Vedi slide seguente)
Aperto
Gianni Procaccino – Responsabile Imprese Arteprima

Totale

7 ore

Compreso lunch

www.arteprima.org

Bartolomeo Pietromarchi – Direttore MAXXI
Francesco Cascino – Presidente Arteprima
Documentari e casi studio
Dialogo tra i partecipanti
Raffaele Giannitelli – Resp. Rigen. Urbana Arteprima
Pier Paolo Forte – CdA Pompei e FederCulture
F.Cascino – G.Guerzoni – B.Pietromarchi (workshop)

Relatori invitati
(a parte i citati nella slide precedente)
Cesare Biasini Selvaggi
Antonio Buzzi
Cecilia Canziani
Benedetta Carpi de Resmini
Fabio Castelli
Stefano Cerio
Umberto Croppi
Nicola Di Battista
Azzurra Immediato
Renzo Iorio
Carlo Magnoli
Barbara Mezzaroma
Fabio Renzi
Alberto Sanna
Federico Scrocco
Giuseppe Stampone
Michele Trimarchi
Cristiano Vernaglione
TBD on going…..

GRAZIE!

Gruppo di lavoro

Francesco Cascino
Fabio Castelli
Pier Paolo Forte
Raffaele Giannitelli
Biagio Giurato
Guido Guerzoni
Gianni Procaccino
Filippo Riniolo
Elena Sacco
Michele Trimarchi
Cristiano Vernaglione

Contatti
FRANCESCO CASCINO
francesco(at)francescocascino.com
Mobile: +39. 335. 5877992

www.arteprima.org

