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Anima e Corporate 
 
 
a cura di Francesco Cascino (Arteprima Progetti) 
 
 
Anima e Corporate è un format di edutainment contemporaneo basato sulle modalità 
dell’induzione attraverso la proiezione di opere d’arte e il dialogo, e può assumere 
forme diverse a seconda delle esigenze aziendali. Può essere un semplice speech, 
sempre interattivo ma breve e focalizzato su arte e società, crescita, processi evolutivi e 
imprenditoriali, oppure può diventare un vero workshop sui processi aziendali e le sue 
matrici comuni con l’arte, invisibili ma sempre esistite, perché ogni impresa di successo 
è un’opera d’arte dal punto di vista delle pratiche. Se ne conosce e rispetta le pratiche, 
le filosofie e le visioni, resiste alle mode, ai cicli e ai trend perché risponde per sempre 
ai sogni e ai bisogni dell’uomo.  
 
Perciò lascia un segno indelebile nell’inconscio collettivo.  
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Il format è sempre leggero e divertente ed è calibrato sulle potenzialità che 
le pratiche dell’arte hanno di alimentare le visioni di manager e imprenditori.   
 
L’impresa è immaginazione, coraggio, rottura dello schema, sperimentazione, ricerca.  
 
Esattamente come l’arte, le cui pratiche vanno raccontate in modalità di esperienza 
partecipata, senza verità precostituite, in modo da ricercarne insieme i punti di contatto 
specifici con il business e i processi di ogni singola impresa, città o territorio.  
 
 

 
 
 
L’incontro può avere il semplice scopo di dialogare piacevolmente di arte, oppure 
quello di indagare i bisogni reali delle persone che ci lavorano e anche quelli del target, 
del mercato e di mondi ancora inesplorati; dipende dal grado di approfondimento e 
dagli obiettivi della committenza.  
 
Dove?  
Se si decide di non usare lo spazio aziendale, si può scegliere una galleria d’arte ad alta 
concentrazione di design e architettura di qualità, oppure un luogo ad alta 
caratterizzazione estetico culturale, un luogo insolito e di grande fascino, un intelligent 
place di nuova generazione o un luogo geniale dove storia e futuro si incrociano.  
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President, Art Director Arteprima Progetti 

Founder Arteprima Network 
Mobile: +39 335 58 77 992 
Hangouts: francescocascino 
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Direzione: Lungotevere Portuense 158 - 00153 Rome – Italy 
Sede legale Arteprima: Via Leopardi 2 - 20123 Milano – Italy 

www.francescocascino.com 
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