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ASSOCIAZIONE 
DI INCLUSIONE SOCIALE. 

NETWORK DI PROGETTAZIONE 
CULTURALE. 

EDUCATION ACADEMY E 
INTELLIGENZA EMOTIVA. 



Siamo presenti a Roma, Milano, Siena, Vicenza, Matera e Cerignola e operiamo in tutta Italia, in Europa e nel 
mondo, mediante le metodologie dell’Art Thinking, pratiche dell’arte a monte di ogni processo, attraverso tre 
Unità che dialogano tra di loro e si scambiano know how, esperienze, visioni, relazioni e competenze senza 
compartimenti stagni. 

Con il Network professionale e creativo Arteprima Progetti siamo attivi nella ideazione e progettazione di 
strategie culturali e produzione artistica per imprese, fondazioni, privati, istituzioni e  amministrazioni 
pubbliche. In questo ultimo ambito operiamo a beneficio di città, paesaggio, sostenibilità ambientale e territori, 
occupandoci di Rigenerazione e Trasformazione urbana e territoriale, arte nello spazio pubblico, site specific e 
relazionale. 

Con Arteprima Academy progettiamo e realizziamo alta formazione ed education indoor orientate all’Art 
Learning e all’Art Thinking. Abbiamo anche moduli outdoor di Art Walking, nomadi ed erranti, con cui
esploriamo noi stessi attraverso l’osservazione critica e artistica di luoghi geniali e complessità del presente, allo 
scopo di innovare e rafforzare processi, prodotti e strumenti risolutivi di problemi urbanistici, sociali, 
imprenditoriali, amministrativi, politici, individuali e collettivi. I moduli sono aperti e tailor made, i target sono 
molteplici: dalle aziende ai singoli individui, le fondazioni, le istituzioni e tutti i sistemi complessi che vogliano 
comprendere con gli occhi degli artisti, dei curatori e degli architetti il proprio sé, gli obiettivi di riferimento e il 
mondo. 

Con l’Associazione culturale ARTEPRIMA, con il network e tutto il know how che deriva dalle prime due attività, 
ci occupiamo di volontariato a favore di esclusi, periferie e homeless per alimentare la sensibilità nei confronti 
dell’inclusione sociale e la lotta al degrado, ma anche per nutrire lo sguardo critico nostro e dei nostri amici, di 
chi è meno fortunato e di chiunque partecipi alle nostre attività. 

L’arte è l’unica pratica che, lungo tutta la storia, ha creato dispositivi abilitanti dell’intelligenza emotiva e ha 
dato senso e valore alle attività sociali e al palinsesto imprenditoriale, urbano e politico, generando 
consapevolezza, engagement, partecipazione, capitale sociale, qualità degli spazi urbani, attrazione di attività 
commerciali e soluzioni creative ai sogni e ai bisogni dell’Uomo. 2
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La struttura, l’organizzazione, la governance
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Executive Board

Francesco Cascino Founder, Presidente e Direttore artistico 

Gianni Procaccino Vice Presidente, Relazioni con le imprese

Raffaele Giannitelli Vice Presidente, Responsabile Architettura e Rigenerazione  

Enzo Marranzini Tesoriere



5

Strategic Board 
Benedetta Carpi De Resmini (Roma) 
Fabio Castelli (Milano)
Claudio Cervellati (Zurigo)
Umberto Croppi (Roma) 
Gianvirgilio Cugini (Lugano – Milano – Brescia)
Giacinto Di Pietrantonio (Milano - Como) 
Biagio Giurato (Cerignola e Puglia) 
Azzurra Immediato (Bologna)
Marìca Montemurro (Matera) 
Valentina Muzi (Roma) 
Elena Sacco (Milano) 
Michele Trimarchi (Roma) 
Thomas Zonca (Milano - Treviso)
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Contatti

FRANCESCO CASCINO

cascino(at)arteprima.org
(per attività di ARTEPRIMA)

francesco(at)francescocascino.com
(Diretto)

Mobile: +39. 335. 5877992
Studio: +39. 06. 4543 2557

www.arteprima.org

Sede legale: Via Leopardi 2 - 20123 Milano
Direzione: Lungotevere Portuense, 158 – 00153 Roma

http://www.arteprima.org

