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Una nuova rubrica che
incontra ambiti e autori
attenti a divulgare, con
parole e immagini, ciò che
progettato, costruito
di Lucia Bosso...
... segue
 

I GALLERISTI SI
RACCONTANO

Inizia una nuova rubrica, in
cui i galleristi italiani
spiegano il loro lavoro. Il
primo è Franco Noero
di Alessandra Caldarelli
...
... segue
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Il Premio Cultura + Impresa ha lo scopo di individuare quei progetti che abbiano come
comune denominatore la cooperazione tra aziende e operatori culturali. La "Sponsorizzazione
e Partnership culturale” come anche la "Produzione culturale d’Impresa”, sono alla base
dell’idea del concorso che vuole incentivare l’utilizzo del patrimonio culturale italiano come
strumento per lo sviluppo economico. Non potendo, o volendo, lo Stato usufruire di tale
risorsa gli investimenti privati sono un’opportunità da non trascurare e il più delle volte la
collaborazione tra il "Sistema Cultura” e il "Sistema Impresa” risulta molto vantaggiosa per
entrambe le parti.
Questa seconda edizione, che ha visto notevolmente aumentare il numero degli iscritti, ha
assegnato il Primo Premio al Progetto E-STRAORDINARIO del la  Fondazione Ermanno
Casoli, basato sulla cooperazione tra Artisti e Impresa per la formazione aziendale. La
fondazione, diretta da Marcello Smarrelli, ha portato l’arte contemporanea nel mondo
dell’impresa utilizzandola come strumento didattico-metodologico rivolto ai dipendenti. Il
progetto, inizialmente sperimentato in Elica, è poi approdato con grande successo in altre
aziende e ist ituzioni,  ottenendo anche i l  patrocinio ministeriale.  I  Partner di E-
STRAORDINARIO, che dividono il premio con la Fondazione, sono ACRAF, Elica e Gruppo
24ORE (per approfondire vi rimandiamo al nostro articolo, sull'esperienza di Smarrelli con
Elica, pubblicato in Exibart.onpapre 89). 
L’Associazione Bancaria Italiana vince invece il Primo Premio per le Produzioni Culturali
d’Impresa con il Festival della Cultura Creativa.
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di Davide Bertocchi...
... segue
 

ALLONS ENFANT/7

Adelita Husni-Bey è
l’artista che risponde alle
domande di Andrea
Bruciati nel settimo
appuntamento con la
rubrica dedicata ai
giovani...
... segue
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Se i soldi comprano il
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di Stefano Velotti...
... segue
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Per la sezione "Sponsorizzazioni e Partnership culturali”, oltre al Primo Premio, sono stati
premiati i seguenti progetti: "Kids Creative Lab - !Tessere!” (Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia + OVS Spa); "Il Teatro dei Luoghi Fest” (Cooperativa Koreja di Lecce + Caripuglia,
Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Lecce); "La Filarmonica della Scala incontra la Città”
(Filarmonica della Scala di Milano + UniCredit Foundation & Unicredit); "The European Dream
– Road to Bruxelles” (Associazione culturale ONTHEMOVE di Arezzo + FAI Service). 
Una menzione speciale è stata assegnata al Progetto Pacco d’Artista (Giubiliarte + Poste
Italiane) che vanta il punteggio più elevato nel parametro "Strategia e attivazione di un Piano
di comunicazione integrata”. Per le "Produzioni culturali d’Impresa” è stato premiato anche il
progetto "Disegnami.it” della Bracco Spa. 
Oltre ai Premi e ai relativi attestati, i progetti vincitori riceveranno opportunità gratuite di
formazione professionale e saranno protagonisti di un workshop di premiazione e confronto
previsto entro il mese di marzo, a Milano. 
Il bilancio dell’edizione 2014 del premio ci spinge a ribadire con forza l’esistenza di una risorsa
chiamata "cultura”, spesso sottovalutata e il più delle volte non considerata. Finalmente anche
i privati cominciano a vedere in questa ricchezza un’opportunità, utilizzando la cultura come
leva strategica della comunicazione d’impresa. (Giulia Testa)
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Complimenti! 
di Roby61

Bellissima recensione, di una mostra che sembra
essere... 
di Marina

L'importante catalogo della mostra è edito da sill... 
di Laura Belforte

Incredibile la rete di connivenze e compiacenze,
scientemente... 
di ferro

bravi ! avete scelto un disegno di Wolinski e non ... 
di maria brescia
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Scempio fai-da-te

Burri superstar

Chi ha paura del cartellone

Pierre Huyghe per il Metropolitan. L'artista francese si
aggiudica la commissione annuale sul roof del museo.
Ma il progetto è ancora top secret

Il Premio Cultura + Impresa va al Progetto E-
STRAORDINARIO. E l'arte rivela, ancora una volta, il suo
potenziale “produttivo”
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mondo. Ecco i nomi di chi vince l’annuale “State Medal
of Arts” a stelle e strisce
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