
 1 

Programma ARTEPRIMA edutainment 2020:  
Cooltural Trip, Art Walking, Art Learning, Brunch Storming.   
 
 
Inverno / Primavera 2020  
                   
 
Sapete tutti ormai che da anni esploriamo noi stessi attraverso la complessità del 
presente fatta di luoghi geniali ma anche di studi d’artista, fiere di arte contemporanea 
di alto profilo, musei e mostre che spostano il pensiero, eventi progettati con le 
massime filosofie contemporanee ma anche pranzi e cene con soci e amici, artisti e 
curatori per incontrarci nei territori dialettici e culturali del confronto intelligente.  
 

 
 
Inoltre visitiamo i luoghi dell’esclusione sociale, degli homeless, del degrado e della 
difficoltà di vivere, consapevoli che abbiamo tanto da imparare da quelle persone che 
vivono ai margini di una presunta centralità ma, al contempo, ci insegnano come si 
arriva a fine giornata senza nessuno degli agi in cui noi siamo nati. E impariamo 
tantissimo, oltre a cercare di essere utili a chi non è fortunato come noi. I nostri partner 
di riferimento, sul tema dei senza fissa dimora, sono gli amici di Binario95 a Roma 
https://www.binario95.it/.  
 
Perciò apprendiamo dappertutto attraverso lo sguardo laterale e comprensivo dell’arte, il 
dispositivo di sviluppo dell’intelligenza emotiva che risolve problemi e crea opportunità 
di crescita dalla notte dei tempi. Al link di seguito, per esempio, potete vedere tutti gli 
Art Learning e gli Art Walking fatti dal 2010 a oggi con Soci, artisti, architetti e amici di 
tutto il mondo. Invitate i vostri amici a unirsi a noi: 
 
https://www.arteprima.org/ita/web/index.asp?nav=edutainment 
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Per il 2020 sono previste diverse esplorazioni condivise anche se, come abbiamo 
scritto, ARTEPRIMA si dedicherà alla progettazione culturale e all’education in 
modalità profit, e al sociale in modalità no profit ma senza mettere compartimenti stagni 
tra le cose. Siamo aperti a ogni proposta e partecipazione e i nostri Soci possono 
beneficiare anche delle attività profit avendo sempre un posto preferenziale, sia nei 
processi, sia nelle fasi finali.  
 
Di seguito trovate le nostre proposte – aperte a ogni suggerimento e 
integrazione - e i programmi di edutainment e aggregazione per l’Inverno e 
la Primavera 2020, con alcune sommarie anticipazioni per l’Estate e 
l’Autunno 2020. La partecipazione per i Soci è quasi sempre gratuita, per gli 
esterni è obbligatoria l’iscrizione all’Associazione, fatta eccezione per i nostri 
Partner e i familiari dei Soci:  
 
 

• Sabato 22 Febbraio ore 12 - Firenze 
Visitiamo ARIA, la nuova mostra installazione di Tòmas Saraceno a 
Palazzo Strozzi. Il Leonardo da Vinci contemporaneo sarà presente al 
Talk che segue alle 15,30 al Cinema Odeon, di fianco al Museo.  
Adesioni SOLO alla mail cascino(at)arteprima.org  

 
 

• Domenica 23 Febbraio ore 17 - Roma 
Visitiamo due mostre magnifiche a Palazzo delle Esposizioni:  
Jim Dine e Gabriele Basilico.  
Adesioni SOLO alla mail cascino(at)arteprima.org  
 
 

• Martedì 25 Febbraio ore 13 – Milano (Annullata)  
Inaugurazione mostra Beyond Photography - La fotografia di ricerca in 
Lombardia e in Italia negli anni '70 al Palazzo Pirelli, (Via Filzi 22), 
organizzata da MIA Photo Fair.  
RSVP a mailing@miafair.it  
 
 

• Venerdì 28 Febbraio ore 19 – Milano (Annullata) 
Visitiamo le mostre alla Fondazione Prada:  
K, di Martin Kippenberger – Storytelling, di Liu Ye.  
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• Mercoledì 4 Marzo ore 19 – Roma 
Visitiamo la mostra di Tomaso Binga alla Galleria Il Mascherino 
 
 

• Sabato 14 Marzo ore 18,00 - Milano 
In occasione della prossima apertura del Museo del Design, il 
Presidente Galimberti apre il cantiere in anteprima solo per noi.   
Adesioni SOLO alla mail cascino(at)arteprima.org  

 
 

• Mercoledì 18 Marzo ore 19,00 (>Domenica) – Milano (Annullata)  
Apre il MIA, la Fiera internazionale di Fotografia ideata e diretta da 
Fabio Castelli, nostro Membro del Board Strategico e co-fondatore di 
Arteprima. Se non avete ricevuto i pass dedicati ai Soci ditemelo 
ADESSO via mail a cascino(at)arteprima.org.  
 

• Sempre al MIA Giovedì 19 Marzo ore 13,00 e Venerdì 20 Marzo ore 
13,00 ci saranno due Talk / Brain storming sul tema del nostro 
Manifesto Art Thinking, i suoi contenuti, le proposte e i progetti di 
sviluppo e rigenerazione urbana per imprese, territori e politica. 
Riceverete presto i dettagli, intanto salvate la data. Annullata  
 
 

• Sabato 3 Aprile ore 18 - Bergamo  
DELL’EROINA  E  DELL’INCENSO di Filippo Riniolo 
Solo Show Opening  -  Traffic Gallery (BG) 
04 April - 06 June 2020  
Private Preview Arteprima e CCCP: 03 April 18:00-21:00 
Adesioni entro il 15 Marzo 2020 a francesco(at)francescocascino.com 
 
 

• Venerdì 17 – Domenica 19 Aprile ore 12 (fino a sera) – Milano  
Apre al pubblico MiArt, la fiera internazionale di Arte contemporanea 
di Milano, ormai importante e intelligente quanto Artissima, la fiera di 
Torino che si tiene a Novembre. Per i Soci di ARTEPRIMA e del CCCP 
(Collectors Club Contemporary Purpose): fatemi sapere ADESSO 
se avete bisogno di pass alla mail cascino(at)arteprima.org, sia 
per il MiArt che per la stessa Artissima del prossimo Novembre.  
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• Domenica 19 Aprile ore 11 - Milano 
Visitiamo la mostra di Trisha Baga all’Hangar Bicocca. Non c’è bisogno 
di adesioni preventive, ci vediamo all’Hangar alle 11 poi però 
pranziamo insieme in zona, cosa per cui invece c’è bisogno di RSVP 
via mail.  

 
 

• Maggio 2020 - Roma, data TBD a cura di Alessandro Radicchi 
Visitiamo i luoghi di Binario95 dove sono accolti gli homeless di 
Roma e del mondo, dove questi straordinari amici rientrano in 
contatto con quelli che noi trattiamo da esclusi scoprendo la loro 
enorme umanità, intelligenza, valenza sociale e, perché no, 
economica a cui possono accedere se solo ci rendiamo conto di 
quanto valore essi contengono e possono esprimere. Parleremo con 
loro, come facciamo spesso, e scopriremo noi stessi. Per chi volesse 
supportarli: https://www.binario95.it/  

 
 

• Da Martedì 16 a Domenica 21 Giugno - Milano 
Esploriamo il famoso FuoriSalone di Milano in modalità Art Walking. 
Erriamo tra le installazioni di tutta la città e decidiamo di volta in volta 
cosa vedere. Si parte da Via Tortona, vi daremo ulteriori dettagli su 
giorni, luoghi e orari.  

 
 

• Giugno 2020 - Roma, data TBD a cura di Raffaele Giannitelli 
Visitiamo i luoghi della nuova musica romana: Trastevere, il 
Gianicolo, 126 famosissimi gradini e molto altro. Si tratta di un 
artwalking sonoro e visivo durante il quale cerchiamo di geolocalizzare 
suoni e desideri di una generazione di ragazzi che, partendo dai 
luoghi dei loro sentimenti, sono riusciti a raccontarli e raccontarsi 
attraverso il più universale dei linguaggi: la musica. Alcuni di loro: 
Franco 126, Ketama 126 e tutta la crew trasteverina dei 126, Pretty 
Solero, i Tauro Boys, Gazelle e la Lovegang. Adesioni a 
cascino(at)arteprima.org.  
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https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/la-lovegang-e-
lunica-crew-italiana-trap-ad-aver-ragione-desistere/419176/#Part1 

 
• Maggio - Dicembre 2020 (Date TBD) 

Firenze, Palazzo Strozzi: Mostra di Tomas Saraceno  
Firenze, le Cascine: Aerocene in volo (Tomas Saraceno – 27.06)  
Roma, MAXXI: vedremo decine di eventi per il decennale_ 
https://www.maxxi.art/events/categories/mostre/ 
Roma, Cimitero Acattolico 
Roma, Quartiere Primavalle  
Roma, Esquilino / Santa Bibiana con gli amici di Binario92  
Milano, PAC: Tania Bruguera (Maggio-Giugno)  
Milano, lo studio degli Invernomuto  
Milano, incontro con Alberto Garutti  
Milano, i luoghi dell’arte pubblica contemporanea  
Milano, PAC: Arte contemporanea giapponese (Ottobre)  
Brescia, visita alla galleria di Massimo Minini, storia dell’arte in trincea.   
Napoli, le rigenerazioni urbane intelligenti  
Napoli, Fondazione Made in Cloister  
Venezia, Biennale di Architettura (Settembre - Ottobre)  

 
 
 
 
 

 
 

www.arteprima.org 


