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LE COLLABORAZIONI
Un aspetto fondamentale per l'Associazione è la sinergia con le realtà già operative sul territorio nella
promozione e diffusione della cultura locale, nella convinzione che sia l’unione a dare forza ai progetti e che
la cooperazione porti opportunità di crescita e arricchimento culturale per tutti.
In queste occasioni il contributo di Art-U si è concentrato sulla progettazione e realizzazione di itinerari di
visita guidata e di attività specifiche per altre Associazioni o Istituti scolastici; sull’ideazione, sulla curatela e
sull’allestimento di esposizioni; sulla realizzazione e produzione di materiale grafico divulgativo e
promozionale.
Tra le nostre collaborazioni annoveriamo:

ENTI PUBBLICI

!

Comune di Bellusco
● Allestimento e curatela della mostra “Ritratto di famiglia” (2012)
● Allestimento e curatela della mostra “Scozia, like a whisper” (2012)
● Allestimento e curatela della mostra “Immagini in… palio!" (2013)
● Visite guidate e concerto “Natale a Camuzzago” (2013)
● Allestimento e curatela della mostra “Il Castello ritrovato” (2014)
● Allestimento e curatela della mostra “Saluti da Bellusco. Dalle
cartoline alle tracce digitali sul filo della memoria” (2016)
● Visite guidate ai beni del territorio e organizzazione di attività
didattiche per i bambini (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
● Curatela della pubblicazione (in fase di allestimento) sulle cartoline
storiche (uscita prevista: settembre 2017)
Comune di Busnago
● Programma di visite guidate “Art-Tour” (2013)

Comune di Carnate
● Programma di visite guidate “Milano imperiale e cristiana” (2013)
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Comune di Lomagna
● Ideazione e conduzione della rassegna di visite guidate “I mille volti di
Milano” (feb-apr 2016)
● Ideazione e conduzione della rassegna di visite guidate “Esplorazioni
culturali” (mag-lug 2016)
● Ideazione e conduzione della rassegna di visite guidate “La bellezza
resta… nell’arte” (set-dic 2016)
● Conferenza “Un fiammingo in Italia. Rubens e la nascita del Barocco”
presso l’Auditorio della Biblioteca (gennaio 2017)
Comune di Paderno d’Adda e Pro Loco Paderno d’Adda
● Ideazione del percorso “Scopri Paderno” (2013)
● Conduzione dell’attività “Scopri Paderno” per le scuole (2014, 2015)

Comune di Vimercate
● G.I.S. Gruppo Interesse Scala – Quintetto Scala (2013)

MUST - Museo del Territorio Vimercate
www.museomust.it
● Turisti a Km 0 (2013, 2014, 2015, 2016)
● LaboMUST per bambini e famiglie (2014, 2015, 2016)
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ISTITUTI SCOLASTICI

Istituto Scolastico “Leone Dehon” (Monza)
● Ideazione e curatela del programma “InCanto d’Arte” (2015)

Istituto scolastico “Antonio Banfi” e Cooperativa Aeris (Vimercate,
MB)
● Ideazione e curatela del programma “Genius Loci” (2016)

ASSOCIAZIONI ED ENTI PRIVATI
Avolvi – Associazione Volontariato Vimercate
www.volontarivimercate.org
● Natale a Camuzzago (2013)
● Natale solidale a Vimercate (2014)
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Circolo Culturale Vimercatese (Vimercate, MB)
www.circoloculturalevimercatese.it
● Vimercate e Vino (2012, 2013, 2014)
● Convenzione per i soci del Circolo (2016)

Circolo Culturale Orenese (Vimercate, MB)
www.circoloculturaleorenese.org
● Corti e cortili – Favole e giochi di una volta (2012)
● Sagra della patata (2012, 2014, 2015, 2016)
● Aspettando la sagra (2013)
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Fahrenheit 451 - Amici della Biblioteca di Vimercate
www.f451vimercate.org
● “Per Parigi non ci sarà mai fine”: conferenza presso l’Auditorium
della Biblioteca e allestimento mostra (2013)
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Coro San Biagio (Monza)
www.corosanbiagio.it
● Natale a Camuzzago (2013)
● Il Castello in festa: musica e arte sotto le stelle (2014)
● Concerto in occasione della manifestazione “InCanto
d’Arte” (2015)
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Fondazione Stelline (Milano)
www.stelline.it
● Gestione percorsi guidati per gruppi “HUB Leonardo” (2015)
● Gestione attività didattiche per adulti, famiglie e scolaresche in
occasione della mostra “Essere è tessere” (2015)
● Gestione attività didattiche per adulti, famiglie e scolaresche in
occasione della mostra “Gallerie milanesi tra le due guerre” (2016)
● Ideazione e conduzione del laboratorio didattico “1, 2, 3…
Stelline!” in occasione degli Open Day (2016)

Associazione Culturale Un po(t) d’art - Artebambini Lombardia
www.facebook.com/Un-po-t-dart-187954781547857
● Collaborazione per laboratori didattici per bambini e famiglie
(2015, 2016)
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Compagnia Filodrammatica Orenese (Vimercate, MB)
www.filodrammaticaoreno.org
● Ideazione e conduzione visita teatralizzata “Presenze a Corte. I
Fantasmi del Castello” (2016)
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Associazioni Borgo Bergamo e Gruppo LaB (Monza)
www.borgobergamomonza.it - www.associazioneculturalelab.it
● Ideazione di un itinerario tematico per adulti e per famiglie in
occasione eventi organizzati nel quartiere Borgo Bergamo di
Monza (2016)
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Rossini Art Site (Briosco, MB)
www.rossiniartsite.com
● Collaborazione per visite guidate al Parco rivolte a gruppi
organizzati (2017)
● Curatela del programma “Art Focus” (aprile-luglio 2017)
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