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Call di Partecipazione 

SUMMER CAmP 2017 - corso di progettazione culturale 
PRESENTAZIONE 
 
Il SUMMER CAmP è il corso di progettazione culturale organizzato da Art Hub Carrara, che si svolgerà 
a Carrara presso il CAP - Centro di Arti Plastiche di Carrara, dal 6 al 9 al settembre 2017 concludendosi 
con una conferenza nell’ambito di ConVivere Carrara Festival dedicata al rapporto virtuoso tra 
economia e cultura tenuta da Michele Trimarchi (prof. di  Cultural Economics presso l'Università di 
Bologna). 
 
Art Hub Carrara è il primo hub italiano dedicato alle professioni dell'arte: nato nel 2015 in 
collaborazione con il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci nell'ambito del progetto regionale 
Cantiere Toscana Contemporanea, si propone di intrecciare una più stretta relazione tra lab 
(laboratorio) e hub (incubatore) in nome della sinergia tra tradizione e innovazione. 
Il progetto è svolto in partenariato con il Comune di Carrara e in collaborazione YAB (Young artist 
bay). 
 
OBIETTIVI 
 
Il mondo dell’arte, della creatività e della cultura italiana hanno molti interpreti di grande qualità 
artistica e tecnica. Spesso però, la mancanza di collaborazione e contaminazione, la mancanza di rete, 
relega a essere ‘fantastici’ solisti, in grande difficoltà a concretizzare le idee in progetti realizzabili, e 
dunque azioni, che abbiano qualità, visibilità, impatto artistico, culturale ed economico. Vogliamo 
portare i partecipanti a trasformare idee brillanti in progetti efficaci, fornendo basi metodologiche, 
schemi di intervento, in un’ottica multidisciplinare e guidata dalla comprensione del contesto, 
dell’audience e del mercato. Per questa ragione, abbiamo identificato nella PROGETTAZIONE il primo 
passaggio per arrivare allo sviluppo di interventi di successo.   
 
TEMA FOCUS 
 
Quest’anno il focus del corso è sullo STORYTELLING. Perché lo Storytelling? Il racconto, da secoli, è la 
prima forma di narrazione con cui prendiamo confidenza sin da bambini. Lo Storytelling mette la 
sostanza – il progetto culturale, nel nostro caso – al centro della forma, raccontando il prodotto oltre 
le caratteristiche immediate - intellettuali e fisiche - rendendolo esperienza. E, in un contesto attuale 
in cui i progetti culturali, pubblici e privati, si moltiplicano, la narrazione è diventata essenziale alla 
riuscita di qualsiasi iniziativa. Saper raccontare il proprio progetto è infatti basilare nella 
comunicazione finale come già nella scrittura iniziale, quando la narrazione si fa alleata nella raccolta 
fondi e nella ricerca di finanziatori per il nostro progetto. 
Le lezioni del Summer CAmP dopo aver affrontato i principi e le basi dello storytelling prenderanno 
in considerazione la sua applicazione in vari ambiti da quello progettuale a quello comunicativo per 
arrivare alla sua esemplificazione in allestimenti di mostre d’arte.  
  
 

https://yabonlineblog.wordpress.com/
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LA METODOLOGIA ART HUB CARRARA 

Il Summer CAmP diventa un momento dove le traiettorie di vita dei talenti hanno possibilità di 

incontrarsi e interagire creando rapporti di fiducia in team dove le competenze si integrano, crescono, 

si scoprono diversamente efficaci.  Il percorso del CAmP punta alla multidisciplinarietà cercando di 

colmare quei gap di competenze che spesso non consentono alle opere e alle azioni di diventare 

realizzabili. 

 

LA DIDATTICA  / LE ATTIVITA’ POMERIDIANE / ATTIVITÀ SOCIAL 

I momenti d’aula della mattina trasmetteranno le necessarie conoscenze grazie agli interventi di 

professionisti del settore culturale, conoscenze che saranno applicate durante le esercitazioni 

pomeridiane che avranno come obiettivo quello di  rendere, tramite esercizi di storytelling, più 

partecipativo l’evento finale del corso, la conferenza nell’ambito di ConVivere Carrara Festival. 

La settimana di attività sarà diretta a: 

a) mettere a fuoco il contesto di accesso alle professioni e di sviluppo di carriera in materia di 

arte, design, creatività; 

b) comprendere come la visione narrativa sia importante già in fase ideazione e di scrittura di 

un progetto al fine di renderlo maggiormente interessante agli interlocutori; 

c) analizzare come le dinamiche del racconto siano proficue nella promozione e nella 

comunicazione con particolare riferimento al mondo dei social; 

d) entrare in contatto con esempi reali di mostre d’arte in cui il racconto è stato alla base delle 

scelte espositive e di allestimento; 

e) analizzare e vivere le dinamiche creative collaborative, anche col territorio e le comunità; 

f) entrare in contatto con potenziali partner e talenti; 

 

PARTECIPANTI 

Si vuole coinvolgere la più ampia varietà di profili e talenti, sia professionisti già inseriti nel circuito 

dell’arte che persone che non hanno ancora maturato le competenze necessarie per lavorare nel 

campo culturale. È rivolto a studenti, a membri di associazioni, agli addetti di settore, ai professionisti, 

a tutti coloro che sono interessati a sviluppare le competenze in progettazione culturale. 

 Saranno benvenute persone interessate: 

● nell’ideazione e sviluppo creativo delle opere, 

● nell’ideazione di mostre e eventi d’arte, 

● nella promozione, comunicazione, divulgazione di progetti artistici 
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● nell’editoria culturale, nella didattica d’arte 

● nello storytelling su qualsiasi mezzo di comunicazione  

 

Sarà richiesta predisposizione all’approccio creativo e alla collaborazione. A titolo di esempio, sono 

benvenute le seguenti macrocategorie: Artista; Artigiano; Storyteller/Comunicatore; Videomaker; 

Organizzatore eventi; Gallerista; Giornalista, Redattore; Blogger etc.. 

REQUISITI E MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE 

Il Summer Camp prevede un massimo di 25 partecipanti. Per poter fare domanda è necessario essere 

maggiorenni e inviare la propria candidatura via mail a arthubcarrara@gmail.com compilando il 

modulo scaricabile alla pagina SummerCAmP del sito www.arthubcarrara.wordpress.com 

Le domande dovranno essere presentate nei termini stabiliti. Alla domanda dovrà essere allegato un 

cv e copia di un documento di identità. Il termine per iscriversi è il 31 luglio 2017.  

COSTI e BORSE DI STUDIO 

La quota di iscrizione è di 200,00 euro a titolo di rimborso spese per l’organizzazione del CAmP e 

comprende: le lezioni, il materiale didattico, la partecipazioni a tutte le attività previste dal 

programma svolte presso luoghi di interesse e visite guidate, attività sociali previste dal programma. 

Per quanto non specificato dal programma (in particolare spese di viaggio, pernottamento, pranzi e 

alcune cene, i costi sono a carico dei partecipanti). In ogni caso per i residenti al di fuori dei Comuni 

di Massa e di Carrara sono previsti alloggi presso le strutture ERP a tariffe di 20,00 euro per notte. 

ART HUB CARRARA mette a disposizione 5 posti con “borsa di studio”, ovvero esonera 5 partecipanti 

dal pagamento della quota di 200,00 euro; le assegnazioni delle borse di studio saranno fatte sulla 

base delle valutazioni dei seguenti titoli (esperienze professionali, esperienze formative, motivazione, 

età).   

ATTESTATO 

Ai partecipanti verrà rilasciato da BlitzArt un attestato di partecipazione al Summer CAMP. 

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E DI PAGAMENTO  

I candidati ammessi che intendano partecipare al corso dovranno confermare la propria 

partecipazione entro il termine indicato nella comunicazione dell’ammissione. A tal fine dovranno 

presentare  

- lettera di conferma di partecipazione al corso, sottoscritta dal candidato ammesso;  

mailto:arthubcarrara@gmail.com
http://www.arthubcarrara.wordpress.com/
http://www.arthubcarrara.wordpress.com/
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- autodichiarazione attestante l'avvenuto pagamento come richiesto nella comunicazione. 

In caso di rinuncia alla partecipazione comunicata in data successiva al 31 agosto 2017, il partecipante 

non avrà diritto alla restituzione della quota pagata.  

In caso di non realizzazione del corso ai partecipanti sarà rimborsato il solo costo di iscrizione, in 

questo caso i partecipanti saranno avvisati entro il giorno 3 settembre 2017 dell’eventuale mancato 

svolgimento del corso. 

CONTATTI 

arthubcarrara@gmail.com   arthubcarrara.wordpress.com   +39 3317671163 

PROGRAMMA, LUOGHI E MODULI 
 

 Mercoledì 6 settembre 

10:00  – 11:30   
CAP 
Centro Arti 
Plastiche  

Benvenuto e breve presentazione dei partecipanti    

11:30 – 14:00 
15:00 – 16:30 
CAP 
Centro Arti 
Plastiche 

Seminario:  
Introduzione allo storytelling: principi e tecniche di una visione narrativa 
Andrea Pugliese, co-founder di The Hub Roma, esperto in innovazione sociale e 
scrittore 

16:30 – 18:00 Esercitazione  

 Giovedì 7 settembre 

9:30 – 13:30 
CAP 
Centro Arti 
Plastiche 

Seminario:  
Lo storytelling come strumento di progettazione culturale 
Davide Pellegrini, Innovation manager & storytelling designer – Lateral training 

15:30 – 18:00 Esercitazione 

 Vista Cavedi marmo  

 HubCena per condividere gioie e dolori dei progettisti culturali 

 Venerdì 8 settembre 

9:30 – 13:30 
CAP 
Centro Arti 
Plastiche  

Seminario:  
L’approccio narrativo nella curatela di una mostra 
Veronica Caciolli, curatrice MART 
 

15:30 – 18:00 Esercitazione: Gruppi di lavoro storytelling 

 Sabato 9 settembre 

mailto:arthubcarrara@gmal.com
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9:30 – 13:30 
CAP 
Centro Arti 
Plastiche 

Seminario:  
Il racconto come mezzo di promozione: il caso dei social 
Chiara Laterza, Digital Strategist c/o AKQA 
 

dalle 17:00 Conferenza finale nell’ambito di ConVivere Carrara Festival e consegna dei 
diplomi  

 


