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ULTIMORA CALENDART MEDIA EVENTI SPAZI INTERVENTI TRENDS CATALOGHI TALENTPRIZE CONTATTI

Condividi:  

Tra i premi che
promuovono la
sinergia tra arte,
creatività e la
cultura
d’impresa, il
premio

Cultura+Impresa è certamente uno dei più interessanti ed efficaci. Anche quest’anno sono
stati premiati i progetti che si sono distinti per avere saputo trovare la giusta chiave per tingere
di sensibilità artistica la pragmatica logica del prodotto industriale. Il primo premio è andato al
progetto E-STRAORDINARIO della 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. E non è nuova a questo tipo di sperimentazioni.
Già nel 2014, il giovane Danilo Correale, vincitore del nostro Talent Prize 2013, aveva partecipato
a questa particolare campagna con il progetto Game Over. Il progetto E-Straordinario,
inizialmente sperimentato in Elica, è poi approdato con grande successo in altre aziende e
istituzioni, ottenendo anche il patrocinio ministeriale. I partner di E-straordinario, che dividono
il premio con la fondazione, sono Acraf, Elica e Gruppo 24Ore.

L’Associazione bancaria italiana si è aggiudicata il primo premio per le produzioni culturali
d’impresa con il Festival della cultura creativa. Per la sezione Sponsorizzazioni e
Partnership culturali, oltre al primo premio, sono stati premiati i seguenti progetti: K ids
Creative Lab – !Tessere! (Collezione Peggy Guggenheim di Venezia + OVS Spa); I l  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). 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.

redazione

PIÙ LETTI

ULTIMORA - 15/01/2015
I leader internazionali al gabinetto

EVENTI UNPÒPORNO - 18/01/2015
Le ragazze di Parigi sono nude

ULTIMORA - 14/01/2015
Scorsese fa gareggiare Di Caprio e De Niro per il ruolo
di protagonista nel suo prossimo film

ULTIMORA - 14/01/2015
Artplace, la nuova app per i musei smart

ULTIMORA - 19/01/2015
Aperte le iscrizioni per la prima edizione di In\Visible
Cities
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La fondazione Ermanno Casoli vince il primo
premio Cultura+Impresa
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