
 
Presenta: 

FESTIVAL ITALA  
PER UNA RINASCITA DELLE ARTI 

Per salvaguardare la cultura d’autore, promuovendo e creando sinergie tra giovani produzioni indipendenti che 
operano sulla ricerca e sulla sperimentazione di forme espressive, Festival Itala coinvolge attivamente la 
cittadinanza e sviluppa interazioni e sinergie tra autori di fama nazionale e internazionale e professionisti di 
differenti generazioni e di differenti settori artistici e culturali. Il Festival promuove la scelta di contenuti che 
tengano conto della qualità stilistica della comunicazione e della qualità del messaggio educativo rivolto alla 
società. 
 
L’unione degli interessi culturali e professionali genera quel fermento di rinascita delle arti e dei mestieri che, 
riscoprendo l’artigianalità del cinema d’animazione italiano e avvalendosi delle novità della tecnica, Festival Itala 
si prefigge di incentivare per sviluppare commistioni e contaminazioni tra le differenti forme d’arte, la cui sinergia, 
anche in epoca moderna, induce inevitabilmente alla creazione di interazioni e cooperazione tra il settore 
pubblico e il settore privato. 
 
Ricorrendo anche all’ausilio di nuove tecnologie digitali, Festival Itala si prefigge di unire l’innovazione agli 
strumenti di comunicazione della tradizione. Soffermandosi con l’eleganza dello spirito a sorridere sull’essenza 
dell’animo umano e sulla strada intrapresa dalla società in cui ci troviamo a vivere, il Festival si prefigge di 
riuscire a creare una relazione efficace anche con l’uomo alienato dalla società liquida e globalizzata il quale, 
trovandosi casualmente a navigare sui social network o a passeggiare per strada nella metropoli milanese, 
decide di fermarsi un momento per distogliere il proprio sguardo dalla frenesia e dalla routine quotidiana. 
 
In occasione del sessantesimo anniversario della nascita di Carosello, Festival Itala dedica la sua prima edizione 
ad Osvaldo Cavandoli per ricordarne il decennale della scomparsa e per far conoscere alle nuove generazioni la 
figura e l’opera dell’ideatore di Mister Linea, un personaggio, amato e rivisitato anche negli angoli più sperduti del 
pianeta, dotato dal suo creatore dell’eccellente forza comunicativa di parlare ovunque e a tutti, grazie 
all’essenzialità e all’universalità della sua non lingua, in grado di far crollare la Torre di Babele 
dell’incomunicabilità e di strappare un sorriso anche all’animo umano più imbruttito dall’epoca della corruzione e 
della speculazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Sergio Cavandoli, figlio di Osvaldo che gestisce 
l'archivio e lo studio del Cava. 
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RICORDANDO 
OSVALDO CAVANDOLI 

(1920-2007) 

 
In arte “Cava” nasce a Maderno, in provincia di Brescia ma si trasferisce fin da piccolo a 
Milano. Nel 1938 comincia a lavorare all’Alfa Romeo come disegnatore tecnico, ma la 
passione per il disegno a mano libera è già chiara: nelle pause del lavoro fa caricature ai 
colleghi. Negli anni successivi si avvicina all’animazione lavorando come “intercalatore” (chi 
realizza i disegni intermedi tra i fotogrammi iniziale e finale di un movimento) per uno dei 
primi lungometraggi a disegni animati prodotti in Italia, “I Fratelli Dinamite” della Pagot Film 
(1949). All’inizio degli anni Cinquanta fonda una piccola società dedicata a pupazzi animati a 
passo uno, la Pupilandia. In seguito lavora con artisti di rilievo e, nel 1957, inizia la lunga 
collaborazione con “Carosello”, destinata a durare fino al 1977. 
Nel 1969, ormai artista maturo, crea Mr Mark, subito ribattezzato Mr Linea, il suo 
personaggio più noto. Nel 1980 entra a far parte della squadra dell’agenzia Quipos di 
Marcelo Ravoni. La storia artistica di Osvaldo Cavandoli è intrecciata alla storia 
dell’animazione italiana - Milano, Pagot, Carosello. Ma Cavandoli è legato, prima di tutto, a 
La Linea, la sua creazione più fortunata. Anzi, per molti versi Cavandoli è La Linea.  
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IL LOGO DEL FESTIVAL 
 

 
 

La Venere Turrita creata su misura, come logo di “Festival Itala. Per una rinascita delle arti”, 
accompagnerà visivamente la campagna di promozione dell’iniziativa. La rivisitazione 
dell’Italia Turrita è realizzata dall’illustratore Piero Tonin e nasce come l’evoluzione della 
Venere Callipigia che nel 2016 ha accompagnato Premio Itala. 
Per i promotori del Festival la rivisitazione della Venere italica desidera rappresentare il 
passaggio di Itala ad una nuova forma di politica culturale, non competitiva, che si prefigge 
di proteggere l’amore per le arti con iniziative festose e cooperative in cui chiunque, anche 
con un semplice e fugace selfie, può sentire di esserne stato parte. 
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I PROMOTORI DEL FESTIVAL 
LA FABBRICA DELL’ANIMAZIONE 
È il progetto di centro socio-culturale e officina artistico-culturale di Via San Maurilio 8 a 
Milano con cui Bottega Partigiana, in partnership con enti pubblici e privati e in cooperazione 
con addetti al settore, intende riscoprire la cultura come valore assoluto, come bene 
universale da difendere, rivitalizzare e condividere. 
Nella società contemporanea si produce sovente cultura di massa con criteri adottati per 
altre merci su larga scala; non si distingue tra prodotti artisticamente validi e semplici trovate 
commerciali, annullando la qualità artigianale e l’importanza dell’autorialità. Attenta alle più 
avanzate modalità di produzione e comunicazione,  La Fabbrica dell’Animazione si propone 
di portare alla luce i prodotti d’autore con i loro valori più autentici, nelle loro più diverse 
espressioni, forme e linguaggi: dal cinema ai fumetti, dai libri alla musica, fino al teatro, alla 
fotografia, all’arte declinata in ogni possibile genere. L’obiettivo di La Fabbrica 
dell’Animazione è la promozione e produzione di una nuova ecologia della cultura.  Il 
progetto prende il nome da un libro dedicato a Bruno Bozzetto: un artista che dalla matita 
all’animazione digitale ha dimostrato con le sue opere che si può essere autori e poeti anche 

ai nostri tempi.     
 
BOTTEGA PARTIGIANA 
Associazione culturale no profit, nasce nell’estate 2013 su impulso di un gruppo di persone 
alla ricerca di nuovi modi di interpretazioni e di nuovi scenari di realizzazione per la 
sostenibilità di arte, ecologia ed economia. Si costituisce nel 2015 proponendosi come 
un’officina artistico-culturale che diffonde un nuovo modo di pensare in campo sociale. È 
altresì un laboratorio di sperimentazione sociale e artistica che opera a livello nazionale. 
L’associazione proprio da qui il nome, agisce con la gradualità tipica dei processi artigianali 
e si muove in piccoli gruppi di lavoro come i partigiani, proponendo un nuovo paradigma 
sistemico capace di superare le concezioni dualistiche per produrre nuovi valori e nuovi 
modi di collaborazione. I soci di Bottega Partigiana, professionisti esperti nei vari campi, 
sono accomunati dalle medesime aspirazioni e animati dalla necessità di agire insieme per 
creare un mondo diverso, a partire dalle azioni di piccoli gruppi per poi diffonderlo nella 
società.  
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Festival Itala si svolge a Milano e promuove la varietà delle arti coinvolgendo il settore 
pubblico e il settore privato per:  
- creare partecipazione attiva tra la comunità territoriale e i turisti provenienti da altre città e 
altri paesi 
- incentivare il dialogo e la relazione con la comunità internazionale che guarda all’arte e alla 
cultura italiana con occhio di riguardo 
- permettere anche alle fasce sociali più disagiate di poter fruire e partecipare attivamente 
alle iniziative 
- avvicinare anche le nuove generazioni all’arte e alla cultura sociale creando collaborazioni 
con scuole, istituti di formazione professionale e Università. 

 
 

L’AUSPICIO  
Essendo i Festival manifestazioni culturali che coinvolgono una comunità in cui la 
collaborazione tra le molteplici sinergie artistiche, istituzionali ed economiche produce 
un’opera d’arte collettiva, in questa fase dei lavori è possibile indicare solo l’ipotesi verso cui 
si intende tendere come linea di direzione artistica, in quanto il successo del progetto 
dipenderà dal sostegno e dalla positività che i diversi partner saranno in grado di conferirgli 
permettendogli di crescere grazie all’autentica libertà del divenire.  
Ci auguriamo perciò che, da parte di coloro che nel valutare la validità del progetto si 
troveranno a dover rispondere a criteri ed a parametri tecnici, spesso troppo rigidi e perciò 
inadeguati alla natura dell’arte e della cultura, ci possa anche essere sensibilità, apertura e 
quell’elasticità intellettuale tipica di quegli sguardi in grado di riconoscere e apprezzare il 
carattere umanistico e la valenza sociale di un’iniziativa culturale sperimentale. 
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LE INIZIATIVE PREVISTE 

 
ARREDO URBANO TEMPORANEO 

A metà settembre viene inaugurata in Via Mercanti (con il Duomo come simbolo della città 
meneghina alle spalle) una scultura in cui è raffigurata la trasposizione tridimensionale di 
Mister Linea. I cittadini e i turisti potranno interagire con l’opera di arredo urbano temporaneo 
per giocare con il noto personaggio e immortalarsi con un proprio selfie ricordo. La scultura 
sarà posizionata in via Mercanti fino al 30 novembre, per dare tempo ai turisti di organizzare 
una visita alla città di Milano. 
 

 
 
 

NON SOLO UNDERGROUND 
Ad ATM (agenzia dei trasporti milanesi) è stata avanzata la proposta di sponsorizzazione 
tecnica (attualmente in fase di valutazione) per la concessione di spazi pubblicitari in cui dal 
mese di luglio, in collaborazione con lo Studiocine Cavandoli, si svilupperebbe una 
campagna al contrario con cui l’arte (rappresentata da Mister Linea e la Venere Turrita) 
giocherà ad infiltrarsi in quegli spazi che abitualmente sono dedicati alla pubblicità di prodotti 
e servizi. 
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FIORI, TEATRO, DANZA E MUSICA DI STRADA 
Il percorso di inaugurazione dell’opera di arredo urbano viene animato dai gruppi teatrali 
compagnie malviste e teatro degli incontri che, alternandosi a musicisti e ballerini, con 
una performance urbana cittadina creano socialità e coinvolgono il pubblico per festeggiare 
insieme l’apertura del Festival Itala.  All’associazione 5 Vie di Milano, che in passato ha 
promosso alcune flower street, è stata invitata a partecipare all’iniziativa collettiva con “Un 
fiore per Osvaldo” così da permettere ai commercianti e agli artigiani del quartiere di 
Municipio 1 di essere parte dei festeggiamenti cittadini di apertura della manifestazione 
culturale. 
 
 

LA RETROSPETTIVA STORICA 
Il 27 settembre presso gli spazi espositivi dell’Ex Fornace di Milano, al cui interno è presente 
Museo Ecologico MUMI, viene inaugurata la mostra retrospettiva “Osvaldo Cavandoli. Lo 
stile dell’essenziale”, in esposizione fino al 30 novembre e organizzata in partnership con il 
Municipio di zona 6 del Comune di Milano. 
Il percorso espositivo, a cura di Shirin Chehayed (direttore artistico di La Fabbrica 
dell’Animazione e di Festival Itala), Andrijana Ruzic (storica dell’arte e studiosa di cinema 
d’animazione) e Piero Tonin (illustratore e animatore, allievo di Osvaldo Cavandoli), è 
realizzato con il sostegno e la collaborazione dello Studiocine Cavandoli e di Quipos e si 
prefigge di ripercorrere le tappe della vita di Osvaldo ricostruendo l’evoluzione professionale 
e le opere di un uomo che, anche dopo la sua scomparsa, continua a parlare la lingua 
universale dell’anima lasciando traccia di sé in ogni angolo del mondo. Le traduzioni in 
inglese sono curate dallo Studio Bodanza & Bodanza. 

 

 

UNIVERSO OSVALDO 

Durante il periodo di esposizione della mostra al MUMI nella sala centrale del museo sarà 
promossa l'iniziativa collaterale di un ciclo d'incontri a cura del regista Dario Barezzi, in cui, 
grazie alle testimonianze di ospiti d’eccezione, si racconterà la personalità di Osvaldo 
Cavandoli e si riporteranno al pubblico frammenti storici della produzione televisiva e 
cinematografica italiana. 
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LA MOSTRA TRIBUTO 
In via di definizione, luogo e date della mostra “Viva Cavandoli!” ideata dal MUSIL (Museo 
dell’Industria e del Lavoro di Brescia) con cui illustratori, disegnatori e animatori di fama 
nazionale e internazionale rendono omaggio a Cavandoli. Per arricchire la mostra ideata dal 
MUSIL e rinforzare il respiro internazionale del progetto, lo European National Institutes 
for Culture (Eunic Milan) inviterà noti artisti di differenti provenienze europee ad omaggiare 
Osvaldo Cavandoli con nuove opere tributo. 

 
 
 

LE PUBBLICAZIONI 
A complemento delle mostre previste viene prodotto il catalogo “Osvaldo Cavandoli. Lo stile 
dell’essenziale” in cui sono raccolte le immagini che ripercorrono il percorso espositivo e che 
prevedono la divulgazione di curiosità, interviste e testi di approfondimento per scoprire e 
riscoprire un autore che nel suo piccolo studio di Via Prina a Milano è riuscito a creare un 
personaggio in grado di parlare a tutte le generazioni e a tutti i continenti con la lingua 
universale dell’umorismo. In occasione di Festival Itala è disponibile il catalogo Viva 
Cavandoli! prodotto dal Museo Musil in cui sono raccolte le tavole di illustratori, disegnatori e 
animatori nazionali e internazionali di indiscusse fama e valore. Sarà inoltre stampato il 
CavaFumetto, un omaggio disegnato da 30 cartoonist realizzato per Puck Magazine. 
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IL VIDEO MAPPING 
Per giocare con la suggestione che le nuove tecnologie multimediali sono in grado di 
suscitare attirando l’attenzione dei passanti, in collaborazione con Zebra Mapping, Palazzo 
Marino (o altro importante edificio della città di Milano) si trasforma nel palcoscenico della 
performance ottica con cui Mister Linea si esibisce per allietare lo spirito dei passanti. 
Per coinvolgere il pubblico con l’innovazione dei nuovi software offerti dalle moderne 
tecnologie, sarà inoltre sviluppata un’applicazione di realtà aumentata che intratterrà il 
pubblico con simpatici saluti di Mister Linea a Osvaldo Cavandoli. 

 
 
 

LE VIDEOPROIEZIONI 
Durante il Festival sono previste serate di approfondimento (presso la Mediateca di Brera e 
presso La Fabbrica dell’Animazione) in cui il pubblico è invitato a partecipare al dibattito e 
al confronto che potrebbero nascere dalla presentazione di: 
 

- Una selezione di cortometraggi a cura di Andrijana Ruzic realizzati da Osvaldo 
Cavandoli nelle differenti fasi della sua carriera professionale  

- “Viva Cavandoli!”, proiezione delle videointerviste agli animatori e ai disegnatori che 
hanno conosciuto Osvaldo Cavandoli e che sono state realizzate in occasione della 
mostra "Viva Cavandoli!", mostra tributo al disegnatore de La linea realizzata dal 
Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia. 

- Osvaldo Cavandoli. Un artigiano dell’umorismo, documentario di Daniela Trastulli 
prodotto nel 2000 dal Centro di documentazione visiva dell’attuale Città 
Metropolitana di Milano. 

- E-book interattivo sulla storia di Osvaldo Cavandoli, attualmente in fase di 
produzione presso lo Studiocine Cavandoli. 

- E-book interattivo realizzato dagli studenti del corso di Progettazione Multimediale 
dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. 
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STREET ART PARTECIPATA 
Su una direzione preliminare ideata da Michel Fuzellier, coautore del film Iqbal - Bambini 
senza paura, nel pieno della manifestazione, sotto gli occhi dei visitatori, “live” si 
realizzeranno opere nelle strade di Milano (sui muri che il Comune e/o i privati vi avranno 
dedicato). Eunic Milan (centri culturali europei di Milano) inviterà artisti dei loro rispettivi 
paesi a rendere omaggio ad Osvaldo Cavandoli con Murales di riqualificazione degli spazi 
urbani.  
 
 

NUOVE PROSPETTIVE ECONOMICHE PER UNA RINASCITA DELLE ARTI 
Per un Rinascimento delle arti e dei mestieri, Festival Itala prevede iniziative collaterali in cui 
analizzare proposte di nuove prospettive economiche. Sono previsti interventi di studiosi, 
tecnici e rappresentanti istituzionali per presentare e discutere idee innovative per una 
nuova economia che possa creare bellezza e socialità rendendo sostenibili l’arte e la cultura 
della società contemporanea.  
Il 18 maggio a Palazzo Pirelli di Milano, sede della Regione Lombardia, è previsto un 
convegno su esempi di moneta complementare regionale a cui saranno presenti i professori 
Massimo Amato e Luca Fantacci dell’Università Bocconi e il prof Stefano Lucarelli 
dell’Università di Bergamo. Durante il convegno sono previsti anche gli interventi istituzionali 
di Roberto Scannagatti (attuale presidente dell’ANCI Lombardia), Attilio Fontana (ex 
Presidente del Consiglio Regionale Lombardo), Alessandro Colucci (Presidente della 
Commissione Bilancio della Regione Lombardia), Marco Tizzoni (Vice Presidente della 
Commissione Bilancio della Regione Lombardia) e di Antonio Saggese (Consigliere della 
Regione Lombardia). Il 2 ottobre, sempre a Palazzo Pirelli, è previsto un incontro con Bill 
Mitchell, economista australiano di avanguardia ed ex musicista, incentrato sul tema di 
proposte progressiste per affrontare la crisi economica dei nostri tempi. 
A novembre presso il centro socio-culturale La Fabbrica dell’Animazione è previsto un 
incontro sul progetto di moneta fiscale ideato dagli economisti Biagio Bossone, Enrico 
Grazzini, Stefano Sylos Labini e da Marco Cattaneo, il quale sarà presente tra i relatori. 
 
 

VISITE GUIDATE ALLO STUDIOCINE CAVANDOLI 
Durante Festival Itala. Per una rinascita delle arti, su appuntamento, sarà possibile 
prenotare e partecipare a visite guidate presso lo Studiocine Cavandoli, spazio di lavoro in 
cui Osvaldo ha dato vita a Mister Linea. Le visite guidate prevedono la collaborazione degli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. 
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WORKSHOP ILLUSTRAZIONE 
Nei mesi di dicembre e gennaio in concomitanza con la mostra omaggio Viva Cavandoli! 
presso il centro socio-culturale La Fabbrica dell’Animazione di via San Maurilio 8 saranno 
promossi workshop di illustrazione a cura di Piero Tonin, allievo di Osvaldo Cavandoli.  
 
 

LABORATORI DIDATTICI 
Durante “Festival Itala. Per una rinascita delle arti” presso la propria sede, al primo piano 
dell' Ex Fornace, l’associazione La Grande Fabbrica delle parole cura la realizzazione di 
laboratori didattici sulla forza delle non parole rivolti a bambini e ragazzi e cura il 
coinvolgimento di istituti scolastici milanesi nella mostra “Osvaldo Cavandoli. Lo spirito 
dell’essenziale”, presso gli spazi del Museo ecologico MUMI, al piano sottostante. 
 
 

LA LINEA E LA LUCE 
Durante il periodo del Festival, presso Spazio Terzo Tempo Ululì di Via Candiani 101, nei 
fine settimana sono previsti laboratori per bimbi e genitori in cui con linee e giochi interattivi 
di luce I Suò - I suoni dei sogni animeranno lo spirito famigliare. Sempre presso lo Spazio 
Terzo Tempo Ululì è previsto uno spettacolo della compagnia Filarmonica Clown. 

 
 

IL PALAZZO DEL CINEMA 
L’Anteo spazioCinema durante il periodo di “Festival Itala. Per una rinascita delle arti” ha 
previsto l’ampliamento del circuito Spaziocinema che vedrà innanzitutto nel settembre 
2017 l’apertura a Milano del Palazzo del Cinema. Durante il periodo del Festival all’interno 
della struttura sarà dedicato un tributo ad Osvaldo Cavandoli. 
Anteo spazioCinema continua a mettere in campo esperienza ed innovazione per 
consolidare un rapporto e coinvolgere nuovi pubblici, affermando la propria identità di 
circuito che pone al centro il cinema di qualità e la relazione con lo spettatore, elementi che 
da oltre trent’anni rappresentano i tratti distintivi di Anteo e delle sale spazioCinema. 
I lavori di ristrutturazione porteranno il cinema Anteo a diventare una struttura con 10 
schermi e nuovi servizi per il pubblico (nursery, biblioteca pubblica dello spettacolo, sala 
cinema-ristorante). 
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NOTIZIE INTERNAZIONALI 
Nell’anno 2017 saranno diversi gli omaggi dedicati ad Osvaldo Cavandoli e agli autori con 
cui collabora La Fabbrica dell’Animazione. 
La Fabbrica dell’Animazione collabora con The National Gallery of Kosovo di Pristina alla 
cura della mostra dedicata a tre generazioni di autori italiani di cinema d’animazione: 
Osvaldo Cavandoli, Bruno Bozzetto e Piero Tonin. Tale esposizione (26 aprile-26 maggio) 
prevede un’anteprima della retrospettiva “Osvaldo Cavandoli. Lo stile dell’essenziale”, una 
selezione di immagini tratte dai cortometraggi di Piero Tonin (autore tra del logo/mascotte di 
La Fabbrica dell’Animazione) e la monografica “Allegro non troppo. Un tesoro dell’arte 
italiana” , ideata da La Fabbrica dell’Animazione in collaborazione con la Bruno Bozzetto 
Distribution, che dal 30 marzo sarà anche replicata in Portogallo al Cinema São Jorge e alla 
Galleria della National Society of Fine Arts di Lisbona in occasione di 8 ½ FESTA DO 
CINEMA ITALIANO. 
Durante l’autunno, in concomitanza con Festival Itala, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado 
inaugurerà in Serbia la mostra tributo “Viva Cavandoli!” che sarà promossa in concomitanza 
ad un’importante manifestazione culturale dedicata al design italiano. 
 

 
PATROCINI 

Entro il mese di marzo 2017 saranno avviate le seguenti richieste di concessione di 
patrocinio alle Istituzioni locali e nazionali: Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Lombardia, Camera di 
Commercio di Milano, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, EXPO in Città, 
Municipio di Zona 1, Municipio di zona 6, Municipio zona 8, Fondazione Cariplo, AGIS 
Lombarda. 
Il Comune di Milano e la Regione Lombardia con cui ci stiamo rapportando hanno 
manifestato interesse nel sostenere la manifestazione culturale. 
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COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ  
 

LA CONFERENZA STAMPA 
A metà settembre presso una sede comunale o regionale si terrà la conferenza stampa di 
apertura del Festival. In tale occasione l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo 
Del Corno, l’Assessore Sergio Meazzi del Municipio 6, il Consigliere Regionale Antonio 
Saggese e gli altri rappresentanti dei sostenitori pubblici e privati del progetto, insieme a 
Sergio Cavandoli e ai promotori del Festival motiveranno la loro decisione di ricordare 
Osvaldo Cavandoli e illustreranno il programma di attività di Festival Itala con cui la città di 
Milano rende omaggio all’autore con un’iniziativa che coinvolge attivamente la cittadinanza e 
i turisti. 
 
 

MEDIA PARTNERSHIP E STAMPATI 
A sostegno della promozione delle manifestazioni culturali di Festival Itala sono previste 
media partnership (è attualmente al vaglio la proposta avanzata a RAI) e sponsorizzazioni 
tecniche da parte di aziende operanti nella filiera pubblicitaria. 
 
La campagna coordinata di promozione prevede: 
. la distribuzione in città di stampati (manifesti, locandine, leaflet, cartoline, cartella stampa) 
da quantificare in funzione degli accordi con i privati e le istituzioni con cui ci stiamo 
rapportando  
. allestimenti dedicati all’iniziativa che saranno esposti durante gli eventi (roll up e striscioni) 
e cartellonistica sagomata posizionata nelle location dei partner coinvolti. 
 
In collaborazione con le aziende che sceglieranno di essere parte del progetto è inoltre 
prevista la produzione di gadget d’autore, come ad esempio spillette del festival, segnalibri, 
shopping bags, magneti, magliette, il cui ricavato sarà investito per sostenere le future 
attività del centro socio-culturale La Fabbrica dell’Animazione di Via San Maurilio 8 a 
Milano. 
 
Sui materiali di comunicazione saranno presenti i loghi degli enti sostenitori dell’iniziativa che 
compariranno inoltre sul catalogo “Osvaldo Cavandoli. Lo spirito dell’essenziale” e sul 
CavaFumetto che saranno prodotto in occasione della mostra retrospettiva omonima che si 
terrà al MUMI Ecomuseo. 
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WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING 
È prevista una costante informazione sul web che si avvale di immagini e di video curata 
dall’Associazione di promozione sociale Italia Attiva. 
L’azione web strutturata per questo importante evento mira a coprire tutta la durata della 
manifestazione con tre obiettivi principali: 
. produrre cultura e informazione rendendo omaggio alla figura di Osvaldo Cavandoli per 
farlo conoscere tramite il web alle nuove generazioni che non hanno potuto conoscerne i 
lavori 
. diffondere le informazioni relative alle varie attività previste con anticipo così da poter 
attirare visitatori non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero 
. seguire le varie attività con strategie atte a coinvolgere i partecipanti e far sì che diventino 
loro stessi i primi ambasciatori della manifestazione 
 
Oltre a implementare il sito bottegapartigiana.org con una landig page dedicata, per 
raggiungere gli obiettivi saranno utilizzati i tre canali social più popolati in Europa e in Italia 
(Facebook, Twitter e Instagram). 
 
Per riuscire a portare a compimento al meglio le azioni web, Italia Attiva metterà a 
disposizione le seguenti risorse: 4 social media manager, 2 content creator, 2 operatori per 
le foto, 1 operatore per i video, 2 grafici professionisti, 1 web master e si avvarrà del 
coinvolgimento di circa 100 volontari di tutta Italia con cui attivare il live tweeting. 
 
A livello numerico di visibilità l’obiettivo complessivo che si intende raggiungere è di un 
minimo di 50.000.000 di visualizzazioni totali. 
 

 
IL VIDEO PROMO 

Per la promozione del Festival e in ricordo di CAVA, lo Studiocine Cavandoli creerà uno 
spot video che sarà veicolato su Youtube e sui canali messi a disposizione dai possibili 
media partner come RAI (a cui durante il mese di febbraio 2017 è stata avanzata la proposta 
di collaborazione al Festival). 
Inoltre in prossimità del Festival il Palazzo del cinema Anteo, prima delle proiezioni dei film, 
per una settimana dedicherà uno spazio pubblicitario allo spot video che sarà realizzato in 
occasione di “Festival Itala. Per una rinascita delle arti”. 
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DOCUMENTAZIONE 
La casa di produzione Enece Film, avvalendosi della collaborazione degli studenti delle 
scuole professionali che saranno coinvolte nel progetto, realizza video-riprese volte a 
documentare le iniziative. Il prodotto di comunicazione che ne sarà realizzato sarà 
presentato durante la seconda edizione di Festival Itala. Per una rinascita delle arti, come 
raccordo tra un anno e quello successivo. 
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I PARTNER CHE HANNO ADERITO SINORA 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA GIULIA DI BRESCIA 
L’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia è parte integrante del sistema pubblico 
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) afferente al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). È tra le prime Accademie italiane ad 
aver recepito i D.M. 03/07/2009 n. 89 - D.M. 30/09/09 n. 123 che hanno ristrutturato 
radicalmente il sistema formativo delle Accademie statali e legalmente riconosciute. 
L’Accademia SantaGiulia è la scuola che mette al primo posto lo sbocco professionale degli 
studenti e punta a saldare le competenze artistiche tradizionali con lo sviluppo delle nuove 
tecnologie digitali (corso web designer). È animata da un’intensa interazione col mondo delle 
professioni e punta a valorizzare la voglia di fare di studenti capaci e intraprendenti, affinché 
possano essere avviati a compiti di responsabilità legati ai profili delle nuove professioni 
artistiche introdotte dall’innovazione tecnologica. 

 
AGEMA 

Vedere lontano è importante in questo mondo difficile. Immaginare è qualcosa di più. È 
andare in profondità con le idee sorretti dalla concretezza della professionalità che permette 
al team di partire dal pensiero creativo per arrivare alla realizzazione e alla produzione finale 
di qualsiasi progetto. Un  gruppo   creativo,  un’area  web,   uno   studio   fotografico,  un 
centro  stampa   di eccellenza, una struttura logistica all’avanguardia. 
Ecco tutto quello che si trova nel Palazzo della Comunicazione Agema di Milano. 

 
ANTEO SPAZIOCINEMA 

Fondato nel 1979, dopo essere stato uno dei più importanti cinema d’essai nei primi anni 
Ottanta, continua ad essere uno dei maggiori poli della cultura cinematografica milanese. A 
due passi dalla stazione Garibaldi e vicino a Brera, è una delle sale milanesi di 
SpazioCinema insieme all'Apollo, e punto di riferimento per la programmazione di qualità, 
oltre che per numerosi eventi in ambito cinematografico come rassegne di film in lingua 
orginale, proiezioni per bambini, arene estive e lezioni con grandi autori. Il cinema Anteo è 
composto da quattro sale, uno spazio espositivo, il ristorante Osteria del cinema e ha una 
libreria specializzata al suo interno. Il suo ruolo rilevante dal punto di vista culturale tra le 
sale cittadine, con un pubblico fidelizzato e interessato, lo rende un luogo privilegiato per gli 
eventi promossi dalla Fabbrica dell'Animazione.  
 

BODANZA & BODANZA 
Il profilo dello Studio Bodanza è alquanto sfaccettato sul fronte degli orientamenti culturali e 
dello stile. Include infatti dipartimenti, team, interlocutori e progetti molto diversi che 
spaziano dal marketing strategico per lo sviluppo alla comunicazione integrata e agli eventi, 
dal mondo digital alla formazione. Il filo rosso che unisce le attività di Bodanza & Bodanza è 
la volontà di sperimentare e di collaborare, creando momenti di confronto e spazi d’intesa 
che portino valore alle comunità e nuove opportunità ai promotori di progetti socio-culturali. 
In particolare, la divisione aziendale Business English in Milan, nella persona del suo 
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Responsabile e Direttore Didattico Licia Bodanza, è orientata allo sviluppo di collaborazioni 
con realtà aziendali e associative che promuovano percorsi di crescita culturale, a livello 
individuale e di comunità, così da condividere progetti, contenuti, relazioni, orientati a 
partenariati ed eventi per la formazione, il multiculturalismo e la cultura internazionale. 

 
291 OUT 

Nascono a Milano nel 2009 come quartetto di musica strumentale. Presentano brani originali 
che viaggiano in progressione libera su frequenze jazz-funk e rock psichedelico. Sempre alla 
ricerca di suggestioni impreviste, imprimono un carattere sperimentale al loro progetto 
sonoro attraverso il linguaggio della video arte. 
 

ENECE FILM 
ENECEfilm si occupa di rappresentazione del reale. Realizza film documentari, film 
sperimentali in bilico tra finzione e realtà e prodotti audiovisivi. 
Si occupa di progettazione, regia, montaggio, fotografia, suono e post produzione. 
ENECE film produce progetti propri e collabora con artisti e professionisti della ricerca 
audiovisiva. Viene fondato nel 2012 da Pietro de Tilla, Elvio Manuzzi, Tommaso Perfetti, 
Chiara Tognoli e Guglielmo Trupia unendo le diverse professionalità maturate nell’ambito 
della sperimentazione visiva, del montaggio e della ricerca sonora. Da allora si sono aggiunti 
al gruppo Giulia La Marca per il suono e Paolo Romano per la post produzione delle 
immagini. 
 

EUNIC Milano (European National Institutes for Culture) 
Fondato il 1 aprile 2008, è il partenariato di Istituzioni Culturali e Consolari nazionali europei 
la cui finalità è la creazione di contatti stabili e di forme di collaborazione fra gli organismi 
partecipanti, lo sviluppo e la promozione della molteplicità culturale, la comprensione 
reciproca fra le società europee, il rafforzamento del dialogo internazionale e la 
cooperazione con i paesi extraeuropei. 
 

FILARMONICA CLOWN 
è un trio formato da Carlo Rossi (conosciuto al grande pubblico dei più piccoli come Empirio 
della trasmissione RAI L’Albero Azzurro) , Piero Lenardon e Valerio Bongiorno. 
La Compagnia nasce nel 1978 con una performance di Teatro di Strada dal titolo 
“Vargamès”. Sin dagli esordi il lavoro della compagnia testimonia un’originale osservazione 
della comicità d’ogni giorno e una personale elaborazione del linguaggio della clownerie. 
Il Teatro come gioco e rappresentazione di una visione attraverso la comicità e i suoi 
linguaggi. Dall’81 inizia la collaborazione con l’attore, autore e regista ceco Bolek Polivka. 
Tra i collaboratori a vario titolo ricordiamo: Ladislav Smocek, Moni Ovadia, Alfredo 
Lacosegliaz, Luca Doninelli, Gianpiero Pizzol, Bano Ferrari, Renato Sarti, Bebo Storti, 
Marcello Chiarenza, Cialdo Capelli, Letizia Quintavalla, Claudio Coloberti, Alberto Brasioli. 
 

INSIEME NELLE TERRE DI MEZZO ONLUS 

L' Associazione si occupa dalla sua fondazione (2003) di solidarietà sociale in diversi settori: 
assistenza sociale, istruzione e formazione, accoglienza e ospitalità. Fin dalla sua nascita, 
sono stati realizzati eventi e attività sul territorio milanese, che hanno previsto il 
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coinvolgimento dei cittadini stessi. L'Associazione si ripropone di far conoscere ai suoi 
cittadini la cosiddetta "città nascosta", ovvero quel lato della metropoli poco noto, fatto di 
persone e zone relegate ai margini, una città nascosta ma preziosa, ricca di umanità e storie 
autentiche. Al contempo l’associazione promuove la cultura della convivenza e degli stili di 
vita sostenibili. Fra le attività dell'Associazione: La Grande Fabbrica delle Parole, Le visite 
alla città nascosta, La Notte dei senza dimora, il programma culturale di Fa' la cosa giusta! 

 
I SUÒ - I SUONI DEI SOGNI 

Duo clown composto da Ilaria Caelli psicologa e operatrice teatrale e Paolo Mandelli clown e 
formatore. Attraverso il teatro e l’arte di strada si occupano di animazione e di formazione a 
partire dalla riscoperta delle gag della tradizione circense. I Suò, anche in collaborazione 
con la cooperativa B-cam hanno partecipato a molteplici iniziative in ambito socio-culturale 
ed educativo proponendosi, attraverso la clownerie e il teatro, di lavorare sullo sviluppo, 
l'autostima e la realizzazione dell'individuo e la sensibilizzazione rispetto a diverse 
tematiche: salute mentale, vita nei cortili, cibo e l’alimentazione. 
 

ITALIA ATTIVA 
Associazione di promozione sociale che opera in gran parte del territorio nazionale e che 
conta ormai più di centro associati volontari attivi. Operano principalmente nel mondo dei 
social network. I principali obiettivi di Italia Attiva sono: la formazione e professionalizzazione 
dei volontari per aiutarli a scoprire le nuove attività e facilitarne l’ingresso nel mondo 
lavorativo, la riattivazione del tessuto connettivo dei territori in cui sono presenti per 
sostenere le attività del territorio, la formazione e l’educazione dei cittadini verso le 
possibilità e i rischi del mondo del web, strumento indispensabile, ma ricco di insidie. 
 

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE 
Sviluppato in diretta collaborazione con le istituzioni scolastiche è il progetto principale di 
Insieme nelle Terre di mezzo Onlus. Si tratta di un laboratorio gratuito di scrittura creativa 
per le scuole elementari e medie, rivolto particolarmente ai bambini e ai ragazzi a rischio di 
marginalizzazione culturale. Propone un percorso pensato per accompagnare diversi livelli 
di attività didattica e per supportare in modo inclusivo lo sviluppo delle competenze di 
scrittura. Il laboratorio ha un approccio creativo e collaborativo alla narrazione ed è pensato 
come polo di socializzazione e formazione aperto a tutti e gratuito, dove le differenze siano 
stimoli al confronto e spunti di arricchimento reciproco.  
Ha sede dal 2013 al primo piano dell'ex Fornace, a Milano. Dal 2009, anno della sua 
fondazione, ha ospitato più di 7000 bambini. Il progetto fa parte di una rete internazionale 
che ha contribuito a creare ed è il primo in Italia a ispirarsi al modello di 826 Valencia, creato 
a San Francisco dallo scrittore Dave Eggers. Della rete fanno parte il centro "Fighting words" 
di Dublino, fondato dallo scrittore Roddy Doyle; "ministry of stories" di Londra,  patrocinato 
da Nick Hornby; "Vox prima" di Barcellona e i centri di più di 15 Paesi in tutto il mondo. 
Grazie al contributo de La Grande Fabbrica delle Parole, la rete si è estesa ad altri Paesi, tra 
cui Spagna, Svezia, Austria e Francia. 
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LE COMPAGNIE MALVISTE 
Associazione teatrale impegnata da dieci anni nella diffusione della pratica teatrale e della 
cultura come veicolo per la coesione sociale e motore dell’economia. Lo strumento 
privilegiato per riacquisire la fiducia in sé stessi, contrastare la solitudine, risvegliare la 
creatività sopita e il confronto con la comunità, è il laboratorio teatrale. 
La compagnia teatrale si occupa di promuovere il teatro come mezzo per diffondere salute e 
benessere. Opera in ambito nazionale ed internazionale per offrire a singoli, organizzazioni 
ed istituzioni, servizi di consulenza scientifica, progettuale, metodologie e formazione 
nell’ambito del lavoro teatrale con le persone e le comunità. 
 

MANALY 
La Cooperativa Manaly nasce nel 1981 come società di servizi di manutenzione, pulizie e 
facchinaggio generico. Nel 1984 inizia ad occuparsi di eventi per Enti Pubblici e privati, 
fornendo servizi di allestimento e costruzione di strutture e scenograe per lo spettacolo. 
Nel 1989 amplia la propria attività nel mercato degli stand e inizia un processo di 
concentrazione delle attività in alcuni settori. 
Alla ne del 1994 consolida il proprio portafoglio clienti e conquista una importante quota di 
mercato locale sia negli eventi che negli stand, grazie ad una organizzazione essibile in 
grado di fornire un servizio completo, dalla progettazione allo stoccaggio. 
Il costante studio del mercato e degli obiettivi strategici, l’attenzione verso il cliente e il 
prodotto, l’inserimento di nuove gure professionali e il lavoro di gruppo, consente alla 
società, tra 1995 e il 2000, di concentrare gli sforzi e le risorse nello sviluppo di stand ed 
eventi. Oggi Manaly ha un impianto con moderne attrezzature di progettazione, un polo 
logistico e produttivo disposto su 2200 mq, 22 persone motivate coadiuvate da una rete di 
fornitori e collaboratori esterni selezionati. 
 

MEDIATECA DI SANTA TERESA 
La Mediateca di Santa Teresa nasce da un accordo di programma tra quattro enti promotori: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Provincia e Comune di 
Milano, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. 
Il progetto risale ai primi anni '90 e la struttura ha aperto al pubblico il 13 giugno 2003. 
La chiesa barocca di Santa Teresa in via della Moscova a Milano, da tempo in disuso, è oggi 
trasformata in luogo di informazione e formazione. La Mediateca riconosce l'utilità 
dell'informazione elettronica per esigenze informative ed educative ed offre ai propri utenti 
l'accesso a Internet ed alle fonti documentarie elettroniche, digitali e audiovisive come 
ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali. 
L'utilizzo di queste fonti deve essere coerente con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della 
Biblioteca Nazionale Braidense di cui è sezione: dunque, principalmente come fonte di 
informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione. È centro di alfabetizzazione 
continua, con tutor e corsi che affiancano e integrano l'utilizzo di strumenti multimediali. 
La RAI ha aderito all'iniziativa mettendo a disposizione "RAITECHE", il Piccolo Teatro di 
Milano ha concesso un accesso privilegiato ai propri archivi: recensioni, rassegne stampa, 
musiche, video, bozzetti, manifesti. 
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MUMI - MUSEO ECOLOGICO 
È ospitato nell’edificio comunale dell’Ex Fornace sul Naviglio Pavese e promuove il 
protagonismo culturale dei cittadini nella cura dei beni comuni e nello sviluppo delle relazioni 
e dei legami di comunità del territorio sud di Milano. Il progetto mette a disposizione 
soluzioni e attrezzature multimediali per valorizzare le potenzialità espositive di questo 
spazio pubblico cittadino. È un ecomuseo: un organismo culturale che, insieme ai cittadini e 
con il coinvolgimento delle istituzioni, si prende cura dei beni comuni e li valorizza, rinsalda 
le relazioni e i legami di una comunità e mette a disposizione conoscenze e strumenti per 
progettare le trasformazioni dei luoghi in cui si vive attraverso percorsi di ricerca e azioni 
specifiche. È un organismo vivo e diffuso nel territorio, di cui conosce e testimonia la storia e 
la memoria portando alla luce, con la partecipazione attiva di chi in quel territorio abita e 
lavora, le problematiche e soprattutto le opportunità per il futuro. MUMI facilita l’incontro tra 
cultura e processi di rigenerazione urbana, promuovendo la conoscenza, la comprensione, 
la responsabilizzazione e la cura del territorio. MUMI realizza iniziative di ricerca e 
valorizzazione dei luoghi coinvolgendo i cittadini come portatori di conoscenza, esperienza e 
creatività. A partire dalla Zona 5 e Zona 6 del Decentramento l’attività di MUMI riguarda 
l’intera area metropolitana a sud della città. 
 

MUSIL - MUSEO DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO 
È il primo museo italiano dedicato all'industrializzazione come fenomeno che coinvolge 
l'intera società, rappresentato attraverso una grande varietà di materiali, organizzati 
concettualmente in modo unitario. Le antenne sul territorio arricchiscono e articolano i 
contenuti del museo prefigurando un sistema a scala regionale sul modello delle migliori 
realizzazioni europee. Attualmente il museo comprende i poli territoriali del Museo 
dell'industria e del lavoro di Rodengo Saiano, in Franciacorta; del Museo dell’energia 
idroelettrica, del centro della Valle Camonica; del Museo del ferro, in un’antica fucina 
bresciana; la sede centrale, attualmente in fase di costruzione nell'area dell'ex stabilimento 
Tempini a Brescia. 
L’Accordo di Programma per la realizzazione del Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio 
Battisti”, siglato l’11 marzo 2005 è il risultato di un complesso iter procedurale, e ancor prima 
degli anni di lavoro destinati alla costituzione delle collezioni del Museo. L’Accordo di 
Programma stabilisce gli adempimenti degli enti coinvolti, la finalizzazione delle risorse e la 
costituzione della Fondazione di partecipazione "Museo dell'Industria e del Lavoro" 
(Fondazione Musil) come ente gestore del Museo. 
 

NETBRAND 
Studio e creatività per loghi, brand, immagine coordinata e packaging. 
Si occupa di restyling, nuova immagine, comunicazione globale (Advertising tradizionale e 
digitale, Architettura e Design per Applicazioni Mobile). L’azienda è altamente specializzata 
nell’imballaggio flessibile: rotocalco, flexo o digitale. Gli Artwork sono concepiti e ottimizzati 
già in funzione del tipo di stampa a cui saranno destinati, a garanzia della miglior resa 
possibile di ció che occorre illustrare, mostrare, comunicare. 
Seguono e garantiscono l’intero processo di prestampa, selezione, verifica, anche con 
presenza agli avviamenti stampa per conto dei clienti. Questo è quello che fa la divisione 
creative design & communication di Netbrand. 
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QUIPOS  

È nata a Milano nel 1971 come agenzia di disegnatori, fondata da Marcelo Ravoni e Coleta 
Goria, che avevano già alle spalle diverse esperienze nell'editoria e nel giornalismo. Tutti e 
due, anche se perfettamente integrati a Milano e alla vita italiana, sono argentini di nascita e 
di formazione, e quindi scelgono come denominazione sociale una parola che avevano già 
in qualche modo usato e che evoca la cultura latino-americana. 
Quipos è infatti una delle trascrizioni fatte in lingua spagnola del nome Quechua col quale gli 
Incas designavano un metodo di registrazione dei fatti e di comunicazione dei dati 
prettamente visivo, come in fondo lo sono l'illustrazione, la vignetta, il fumetto. 
I Quipos, quel proto-alfabeto scomparso da più di cinque secoli, consistente in un sistema di 
corde colorate segnate da nodi posti a intervalli irregolari, avevano una corrispondenza 
simbolica con l'attività dell'agenzia, che cominciava rappresentando alcuni disegnatori 
sudamericani. 
 

SPAZIO TERZO TEMPO ULULÌ 
Dall'amore per l'acrobatica, il circo, la danza, il teatro nasce qualche anno fa l'incontro tra un 
gruppo di professionisti nelle arti popolari, insegnanti e artisti, che hanno deciso di 
condividere un pezzo di strada insieme. 
Dopo anni di insegnamenti fra diversi spazi, palestre, centri sociali, hanno deciso di lanciarsi 
nell’'avventura di creare un luogo tutto loro che possa diventare una vera scuola, ma anche 
uno spazio accogliente dove sentirsi a casa. 
Gli insegnanti sono tutti professionisti dello spettacolo, ma soprattutto parte del gruppo di 
amici, che negli anni è cresciuto sempre più. 
Il nome - terzo tempo ululì - fa riferimento appunto all'abitudine ad andare tutti insieme a 
mangiare e bere dopo l'allenamento, come momento ulteriore di condivisione, e all'amore 
per il divertimento e la comicità. 
 

STUDIOCINE CAVANDOLI 
Era lo studio di Osvaldo Cavandoli, uno fra i più grandi del cinema d’animazione italiano, 
ideatore e animatore del personaggio La Linea: Qui nacque e fece i primi passi questo 
simpatico e vivace omino generato dalla matita bianca del suo autore. Negli anni ‘50 i primi 
lavori in proprio del CAVA, insieme al suo socio Ugo Moroni in arte “Gelsi”, furono in 35 
millimetri con pupazzi animati per la pubblicità nelle sale cinematografiche. In questo 
laboratorio loro si occupavano di tutto: ideazione della storia, sceneggiatura, costruzione dei 
personaggi e scenografie, luci e riprese a passo uno. Pupilandia produsse film per Olio 
Dante, Gillette, Cameo, Pasta Combattenti, Scarpe Zenit, Stovil. 
Dal 1956 questo spazio (originariamente nato come “scuderia”) è rimasto inutilizzato, cioè 
da quando l’attività del CAVA si è definitivamente orientata sui disegni animati. Diventa uno 
spazio multifunzionale adibito a studio di posa, aula per lezioni con possibilità di proiezioni, 
corsi online, webinar, tutorials, casting. 
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TEATRO DEGLI INCONTRI 

Nasce nel 2010 dall’incontro tra un’équipe artistica composta da operatori teatrali (registi, 
attori, animatori teatrali), sotto la direzione artistica di Gigi Gherzi, e alcune realtà cruciali 
della zona 2 di Milano che mettono a disposizione le competenze di operatori sociali ed 
educatori. Nel 2012 si costituisce come Associazione culturale, con l’obiettivo di portare 
avanti la ricerca e l’intervento artistico, continuando e approfondendo ulteriormente la 
proficua collaborazione con le realtà incontrate e andando ad intercettarne di nuove. 
Diverse le collaborazioni: Coop. Tempo per l’Infanzia, Ass. Cult. Villa Pallavicini, Fondazione 
Casa della Carità, Ass. Cult. Identità plurali, Coop. Farsi Prossimo, Scuole "Bottego" e 
"Perasso", Coop. Diapason, Università degli Studi Milano Bicocca. Tali realtà si sono 
confrontate e si confrontano quotidianamente con la complessità e la ricchezza del territorio 
della zona dove operano, accomunate da un forte radicamento territoriale e da un lavoro 
assiduo di progettazione e realizzazione di interventi sociali e culturali (seminari, eventi, 
spettacoli, ecc.). 
Il progetto, lavoro di ricerca artistico-teatrale nonché di intervento sociale, si pone come 
finalità la riflessione sulle trasformazioni della città contemporanea, con l’intento di favorire 
relazioni virtuose tra i cittadini e la città - analizzata nella vita concreta dei suoi territori - e tra 
i cittadini stessi, superando steccati di tipo culturale e razziale. 
Teatro degli Incontri è punto di contatto tra le culture, tra attori e spettatori, tra italiani e 
migranti, tra operatori sociali, insegnanti e artisti, tra professionisti e dilettanti assoluti, 
incontro di drammaturgie “classiche” e di scritture frammentarie, di atti teatrali compiuti e di 
blitz teatrali nei territori della città (piazze, parchi, condomini, scuole), di recitazione e 
performance, di linguaggio dell'attore e altri linguaggi espressivi. In tal senso, Teatro degli 
Incontri si è da sempre posto tra gli obiettivi quello di trovare un nuovo rapporto con lo 
spettatore, chiamato ad essere parte attiva della scena: ricostruire il pubblico, creare 
comunità.   
 

ZEBRA MAPPING 
Azienda di progettazione e realizzazione di esperienze visuali d’avanguardia per palchi e 
consolle: club, festival ed eventi come non si sono mai visti. Avvalendosi delle più moderne 
tecnologie di proiezione e luce a led, crea scenografie, intrattenimento visuale e strutture 
immersive che conferiscono immagine al suono e che caratterizzano e amplificano 
l’immagine proiettando su qualsiasi superficie possa esaltare le architetture dei locali 
Producono contenuti video personalizzati ed energiche sigle audio/video per arrivare 
all’apice della serata attraverso un climax emozionale con installazioni a led che animiamo a 
ritmo di musica. Vj set intriganti che si adattano alla musica suonata, dai toni più minimal e 
glitch alla natura e colore. 
 
 
 
 
Essendo allo stato attuale il progetto in via di definizione con gli interlocutori coinvolti e gli 
altri partner che possono essere coinvolti, le iniziative in programma potrebbero subire 
variazioni. 
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