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Programma di edutainment esplorativo 1° semestre 2018 

 

 
 

cooltural trip  
cooltural past 

studio visit  
itinerArt 
arteritivi  

brunchstorming  
ArtePrima di cena…  

(i Giovedì di ARTEPRIMA) 
 

www.arteprima.org  
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Perché esploriamo luoghi, contesti e situazioni? Perché vogliamo conoscerci. Perché lo 
facciamo tutti insieme, con esperti, artisti e curatori ma senza visite guidate e dialogando 
parliamo “il territorio”? Perché vogliamo conoscere. In profondità, possibilmente, e 
indagare il reale senso di quello che attraversiamo. Con i nostri sensi. Scambiandoci 
parole e sensazioni che ci aiutino ad aumentare la realtà, invece di usare la realtà 
aumentata virtuale ed effimera. Ci piace fare esperienza di quello che vediamo, non 
fermarlo alla retina. Ci piace portarcelo dentro per sempre e farne tesoro per la vita 
quotidiana, non lasciarlo mera nozione accademica. Ci piace pensare con i sensi e 
sentire con la mente, come recitava il titolo di una bella Biennale di Venezia… Ci piace 
trasformare l’immagine in indagine e nutrire sinapsi e sensori con l’arte, le forme senza le 
firme, la partecipazione collettiva e connettiva.  
 

 
 
Ne abbiamo già fatti tanti di Cooltural Trip dall’inizio del 2018, insieme ai nostri Partner 
di UrbanExperience che, invece, li chiama WalkAbout e li produce in modalità 
performativa e radiofonica (sono una geniale invenzione di Carlo Infante, qui è lungo da 
spiegare, venite e comprenderete…) e adesso abbiamo anche un nuovo formArt 
nomade che chiamiamo Cooltural Past, inventato e condotto da Mariasole Garacci, 
storica dell’arte e guida specializzata in arte antica e museale con un taglio culturale e 
curatoriale contemporaneo. A proposito della prossima esplorazione, Mariasole ha 
scritto questa magnifica riflessione su Maria Lai che potete leggere su MicroMega a 
questo link:  
http://temi.repubblica.it/micromega-online/arte-di-maria-lai-penelope-senza-
ulisse/#.WosRZr3PUHI.facebook 
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Il prossimo appuntamento, quindi, è un’ibridazione, una sintesi tra i nostri Cooltural Past 
e i WalkAbout di Carlo Infante e di UrbanExperience, prevista per il prossimo 2 Marzo 
2018 alle 18,30 a Roma:  
 

L’INFLUENZA DEI LUOGHI GENIALI   
 
 
Qui c’è tutto: http://www.urbanexperience.it/eventi/luoghigeniali/  
 
Partiamo dalla Galleria di Stefania Miscetti alle 18,30 in Via delle Mantellate 14 
(Trastevere) dove visitiamo la straordinaria mostra di Maria Lai con i suoi video che 
raccontano di come l’arte ricuce i conflitti e si ribella alla parola precostituita, poi 
andiamo a Palazzo Corsini a evocare la Regina di Roma, Cristina di Svezia, passiamo 
dai murales di Kentridge sul Tevere e, infine, conversiamo da e con Pio Monti nella sua 
storica galleria di Piazza Mattei al Ghetto (o delle Tartarughe) sulle leggendarie 
imprese dello stesso Pio Monti e di Gino De Dominicis…  
 
Costo non associati: 25 euro – Associati Amici 10 euro – Soci sostenitori gratuito.  
 
Per info e adesioni: valentina.muzi@arteprima.org  
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Mozzarella in carrozza – Gino De Dominicis – 1970  
Milano – MIA – Fiera della Fotografia contemporanea 
 
Giovedì 8 - Venerdì 9 Marzo 2018 
 
Giovedì 8 Marzo alle 18 partecipiamo al Vernissage (privato) del MIA, il giorno dopo 
visitiamo la fiera con un occhio alla ricerca culturale, l’altro al mercato della fotografia, il 
protagonista di una stagione di enormi sorprese. Senza negativo…  
 
 
 

 
 
 
 
Ho bisogno di sapere ADESSO chi viene Giovedì 8 per poter chiedere gli inviti a 
Fabio Castelli, il Presidente del MIA, Socio Fondatore di ARTEPRIMA e membro del 
nostro Board strategico. Please.  
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Domenica 11 Marzo 2018 ore 10,30 
 
Golpe Capitale (Cinema Farnese)  
Film sulla caduta di Ignazio Marino e i meccanismi del potere.  
Regia e cura di Francesco Cordio 
 
 
Dopo la proiezione, verso le ore 13, facciamo un Walkabout Past, un altro ibrido, 
che partirà dal Farnese stesso e ci porterà nei vicoli di Roma verso un luogo tragico 
di gesta storiche: passando per l’area di Via del Biscione, Via dei Chiavari, Via di 
Grottapinta, arriveremo nei sotterranei del Teatro Argentina dove fu assassinato 
Giulio Cesare (parlando di assassinii politici...). Mariasole Garacci e Carlo Infante ci 
guideranno alla scoperta di una storia che potremo “usare” poi per regolare le 
nostre percezioni del presente…  
 
 

 
 
 
Per adesioni scrivete a valentina.muzi@arteprima.org  
 
Entro e non oltre Giovedì 8 Marzo 2018.  
 
Alla fine pranziamo da Emma (Via del Monte di Farina) dove assaggiamo erbe e 
ortaggi dell’epoca di Giulio Cesare. Si chiama Cooltural Past appost… 
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Polo del ‘900 – Torino  
 
Venerdì 14 Marzo 2018 andiamo a Torino con Carlo Infante e UrbanExperience in 
modalità WalkAbout, ospiti di Alessandro Bollo, per visitare il suo Polo del ‘900, spazio 
polifunzionale di cui potete leggere qui:  
 
http://www.polodel900.it/ 
 
 

 
 
 
 
A brevissimo avrete tutte le info seguendo questo link:  
 
http://www.urbanexperience.it/eventi/towalkabout/  
 
e le nostre pagine facebook.  
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BRESCIA 
Anish Kapoor, Mimmo Paladino, Gabriele Picco, Massimo Minini… 
 
Venerdì 16 - Sabato 17 – Domenica 18 Marzo 2018 
 
Venerdì sera visitiamo lo straordinario allestimento di Anish Kapoor per la nuova 
Pinacoteca di Brescia insieme al Presidente di Brescia Musei, Massimo Minini, leggenda 
e legenda dell’arte mondiale di tutti i tempi, titolare dell’omonima galleria. Sabato 17 
visitiamo la gigantesca installazione di Mimmo Paladino in città, sempre curata da 
Massimo: 32 statue di dimensioni mesopotamiche che hanno cambiato la percezione 
del luogo. Visitiamo la galleria di Massimo Minini, sede storica di decine di passaggi 
culturali e di spostamenti di linguaggi espressivi, oltre che di alcuni tra i migliori artisti 
del mondo. Vediamo la mostra di Gabriele Picco e ripartiamo Domenica mattina verso 
casa. Oppure altre mete dell’arte da definirsi…  
 

 
 
 
Adesioni ai nostri soliti recapiti entro Lunedì 12 Marzo 2018 
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ARTEPRIMADICENA – L’aperitivo attivo del Giovedì 
 
GIOVEDì 29 Marzo – ROMA – VIA BETTOLO 15 – ORE 19 
 
Ci vediamo il 29 Marzo alle ore 19 presso il nostro Meeting Point romano gentilmente 
offerto dall’Agenzia di Comunicazione ACC & Partners, presso il DopolavoroACC di 
Via Bettolo 15 (Prati).  
 
Parliamo dei nostri Cooltural Trip / Cooltural Past e dei Walkabout di UrbanExperience, 
le nostre modalità di edutainment outdoor ed esplorazione della complessità di luoghi, 
spazi, tempi e persone che ci aiutano ad ampliare lo sguardo e il senso critico con cui 
guardiamo ai contesti di convivenza in cui vorremmo vivere. Le tre modalità nomadi di 
studio e formazione sono anche sulla piattaforma di educational Social Academy con il 
marchio Arteprima Academy, ultima nata in casa ARTEPRIMA: quella sera raccontiamo 
nei dettagli chi siamo e cosa facciamo, facendo emergere le mille occasioni e sinergie 
che potremmo scoprire durante questo brain storming leggero e divertente.  
 

 
 
 
È gradita l ’adesione entro Giovedì 22 Marzo. La partecipazione è aperta e gratuita.  
 
Per adesioni scrivete a: valentina.muzi@arteprima.org  
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Torino: passato e avanguardia contemporaneaMente… 
 
Date da definire (presumibilmente 6-7-8 Aprile 2018)  
 
Il giro dell’esoterismo torinese è uno dei desideri nascosti più diffusi in assoluto. Se ne 
sente l’attrazione ma non si confessa. Lo organizziamo in collaborazione con Carlo 
Infante e di nuovo Alessandro Bollo, padrone di casa, e con altri esperti del posto 
indicati da Alessando che conoscono bene la materia. C’è poi la Torino 
contemporanea, la rigenerazione dei quartieri periferici, le nuove architetture pubbliche 
(dallo 011 a Mirafiori, Porta Susa e oltre), le gallerie e i musei di arte contemporanea, 
meta mondiale di collezionisti e artisti colti e aggiornati. E ancora il Polo del ‘900…  
 

 
 
C’è da vedere anche la collina e da concludere Domenica 8 Aprile con una gita 
fuoriporta dai galleristi Marco Noire (che ci mostra un’installazione di Sol LeWitt in una 
chiesa) e Tucci Russo (Torre Pellice), per finire in bontà nelle Langhe o nel Monferrato 
per il tartufo e le Fondazioni di arte contemporanea disseminate su un territorio 
meraviglioso.  
 
Durata: Venerdì sera (opzionale) – Sabato e Domenica.   
 
COSTI:  
Per i non associati ad ARTEPRIMA:  
60 euro a persona e 100 euro a coppia  
Per gli associati ad ARTEPRIMA: 
30 euro a persona  
Per i Soci sostenitori di ARTEPRIMA la partecipazione è gratuita.  
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I costi di trasporto e gli altri costi vivi saranno considerati a parte una volta che avremo il 
numero di adesioni definito. Info ai soliti recapiti (valentina.muzi@arteprima.org)   
 
Altre proposte da definire più avanti: 
 
Palestrina (Roma) in compagnia di Umberto Croppi e Carlo Infante 
Ninfa (Latina)  
Napoli (Borgo dei Vergini e Quartiere intelligente)  
Civita di Bagnoregio 
Gran Sasso, Rocca Calascio e L’Aquila (con Giuseppe Stampone).  
Bomarzo  
Capalbio – Pitigliano (Toscana – Giardino dei Tarocchi…)  
 
 
Attendiamo anche le vostre proposte.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Lungotevere Portuense 158 - 00153 Rome – Italy  
 
Via Leopardi 2 - 20123 Milano – Italy  
 
Tel. +39 06 45 43 25 57  
 
Mail: info@arteprima.org  
 
 
www.arteprima.org  


