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Art Thinking 
 
Presentazione e brain storming per la creazione di un Manifesto politico culturale 
condiviso, che fonda sull’idea di riportare artisti e pratiche dell’arte a monte di tutti 
i processi produttivi, urbanistici e politici in Italia. Prima giornata di studio e 
confronto.  
 
 
Martedì 25 Giugno 2019 dalle ore 10 alle 17 al MAXXI di Roma.  
 
 
A cura e da un’idea di ARTEPRIMA (www.arteprima.org)  
 
 
Il 25 Giugno 2019 il Museo MAXXI di Roma ospita una giornata di studio, riflessione e 
confronto sul Manifesto politico culturale Art Thinking, promossa da ARTEPRIMA, 
un’associazione culturale presente in tutta Italia, un network internazionale che, tra le 
altre cose, progetta interventi di education esperienzale interattiva, arte relazionale e 
rigenerazione urbana per favorire inclusione sociale, innovazione e sviluppo 
imprenditoriale, territoriale e culturale.  
 
 
Presentiamo la prima bozza di Art Thinking per ragionare con alcuni degli operatori 
culturali e imprenditoriali più qualificati dello scenario italiano su pratica, visione ed 
esperienza artistica applicate al pensiero strategico e a tutti i processi dei sistemi 
complessi: imprenditoriali, istituzionali, urbanistici, sociali e professionali. 
 
 
Art Thinking prova a ri-unire 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, ponendoli all’interno di un percorso 
di ricerca di processo e di prodotto, mettendo efficacemente in relazione ambiti fino a 
ora distinti, deformattando  categorie obsolete alla ricerca delle matrici comuni di arte, 
impresa e attività dell’Uomo.  
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Il brain storming, che contiene anche una sezione di workshop, è stato progettato da 
ARTEPRIMA per discutere di impresa e cultura insieme a Confindustria, Unindustria 
Lazio, Deutsche Bank, Gruppo Mezzaroma, Buzzi Unicem, Fondazione Cariplo e 
l’area delle neuroscienze del San Raffaele di Milano, tra gli altri, e racconterà 
dettagliatamente esperienze pregresse che vanno da Leonardo da Vinci a Olivetti, ma 
metterà in campo anche visioni da sperimentare; una presentazione ma anche un 
ragionamento aperto e dialogico tra pubblico e relatori che porterà a sottoscrivere tutti 
insieme il primo manifesto dell’Art Thinking da proporre al Paese.  
 
 
 
 
 
MAXXI Roma, Via Guido Reni  4/A  -  Martedì 25 Giugno 2019 dalle 10 alle 17.  
 
Adesioni e info a: cascino@arteprima.org  -  Mobile: +39. 335. 5877992  
 
 
Tutte le info qui:  
 
Concept Manifesto Art Thinking:  
https://www.arteprima.org/public/web/documenti/ART_THINKING_-
_Manifesto_e_Brain_storming_MAXXI_-_Doc_29_Maggio_2019_FC_White.pdf 
 
 
Agenda Brain storming del 25 Giugno 2019 al MAXXI:  
https://www.arteprima.org/public/web/documenti/Agenda_Art_Thinking_di_ARTEPRIM
A_-_Brain_Storming_al_MAXXI_25_Giugno_2019.pdf 
 
 
Invito e sintesi:  
https://www.arteprima.org/public/web/documenti/Invito_Art_Thinking_ARTEPRIMA_al_
MAXXI_25_Giugno_2019.pdf 
 
 
 
www.arteprima.org  
 
 


