
  

 
 

 
 

 
 

ArtLab Milano chiude all’insegna dell’internazionalizzazione
Due giorni di incontri e dibattiti per il 

 
 
È stata l’internazionalità il segno 
presso BASE, con oltre 650 partecipanti in 

I temi della due-giorni, intitolata 
creativo visto sia nella sua dimensione
quella microscopica e quotidiana, 

Tra gli ospiti anche Holger Volland, vicepre
responsabile dello sviluppo commerciale internazionale di Buchmess
THE ARTS+, fiera annuale e think tank ded
contemporanea con l’appuntamento 
partnership tra l’evento tedesco e
sottolineato Ugo Bacchella, Presidente della Fonda
ARTS+, ArtLab compie un altro passo nell'innovazione culturale e sociale. ArtLab porterà in Europa casi 
virtuosi, contenuti originali e buone pratiche, per contribuire al dibattito internazionale. Dall'altra parte THE 
ARTS+ rappresenta una bella occasi
culturale e creativo italiano." 

ArtLab Milano ha dato il via anche alla prima edizione del 
quindicina di imprese (tra cui alcuni tra i migliori v
ultimi anni) hanno presentato i loro progetti
da incontri a tu-per-tu. Il format
culturale di avere momenti dedicati  a 

Durante questa edizione della piattaforma di Fitzcarraldo è stata aperta un’ampia finestra sulla musica
culminata con la presentazione della Milano Music Week
italiano, prevista dal 21 al 26 novembre 2017. 
Festival, l’associazione che promuove i 
vero e proprio network all’insegna della qualità.

Tra i molti appuntamenti che hanno animato il programma non si può tralasciare 
Cercarsi per imprese memorabili
Paese, cioè i vincitori dei principali bandi e programmi di innovazione e imprenditoria culturale in Italia. 

ArtLab 17 è un laboratorio itinerante che tocca tutta l’Italia. Il debutto dell
Matera (3-5 maggio 2017) con oltre 400 partecipanti a cui è seguito Milano. Il prossimo incontro sarà a 
pochi chilometri da Macerata (5
da Fondazione Symbola, e incentrato sulla 
del 2017 a Mantova (28 e 29 settembre 2017) 

Partecipare agli incontri di ArtLab 17 è gratuito.

ArtLab17 è un progetto di Fitzcarraldo, fondazione operativa e indipendente che da oltre 15 anni lavora al 

  

   

Milano chiude all’insegna dell’internazionalizzazione
Due giorni di incontri e dibattiti per il laboratorio di Fondazione Fitzcarraldo

all’ecosistema creativo e culturale. 

l’internazionalità il segno di questa edizione di ArtLab 17, tenutasi a Milano il 22 e 23 giugno 
partecipanti in 30 incontri e con 130 relatori, di cui 24 provenienti dall’estero.

giorni, intitolata Sviluppo, reti, mercati sono ruotati intorno allo 
nella sua dimensione macroscopica, quella delle grandi reti capaci di fare sistema, 

quotidiana, fatta di casi concreti e buone pratiche.  

Holger Volland, vicepresidente di Frankfurter Buchmesse a capo dell’ufficio di Pechino e 
esponsabile dello sviluppo commerciale internazionale di Buchmesse, che ha presentato il nuovo progetto 

THE ARTS+, fiera annuale e think tank dedicati alle industrie creative, che si terrà
contemporanea con l’appuntamento del libro dall’11 al 15 ottobre. In questa occasione 

tedesco e ArtLab, che diventa partner strategico di THE 
sottolineato Ugo Bacchella, Presidente della Fondazione Fitzcarraldo "Diventando partner
ARTS+, ArtLab compie un altro passo nell'innovazione culturale e sociale. ArtLab porterà in Europa casi 
virtuosi, contenuti originali e buone pratiche, per contribuire al dibattito internazionale. Dall'altra parte THE 
ARTS+ rappresenta una bella occasione di rafforzare i processi di internazionalizzazione del mercato 

ArtLab Milano ha dato il via anche alla prima edizione del Forum degli investimenti
quindicina di imprese (tra cui alcuni tra i migliori vincitori dei bandi di progettazione culturale in Italia degli 
ultimi anni) hanno presentato i loro progetti a potenziali finanziatori, sotto forma di pitch di 7 minuti seguit

tu. Il format, apprezzatissimo a tutti i livelli, intercetta l’esigenza del s
di avere momenti dedicati  a far incontrare i progetti più interessanti con il mercato degli investitori. 

Durante questa edizione della piattaforma di Fitzcarraldo è stata aperta un’ampia finestra sulla musica
presentazione della Milano Music Week , una nuova piattaforma per il Sistema musicale 

italiano, prevista dal 21 al 26 novembre 2017. In programma anche la riunione della rete Italian
Festival, l’associazione che promuove i festival italiani di musica contemporanea e attuale, coordinando un 
vero e proprio network all’insegna della qualità. 

Tra i molti appuntamenti che hanno animato il programma non si può tralasciare 
ercarsi per imprese memorabili, incontro periodico dedicato a chi costruisce cultura innovativa nel nostro 

Paese, cioè i vincitori dei principali bandi e programmi di innovazione e imprenditoria culturale in Italia. 

ArtLab 17 è un laboratorio itinerante che tocca tutta l’Italia. Il debutto dell’edizione 2017 è stato a Taranto e 
5 maggio 2017) con oltre 400 partecipanti a cui è seguito Milano. Il prossimo incontro sarà a 

(5-6 luglio 2017) ospitato all’interno del Festival della Soft Economy promosso 
a Fondazione Symbola, e incentrato sulla Identità, cultura e sviluppo sostenibile

Mantova (28 e 29 settembre 2017) sotto il titolo di Laboratori culturali.  

Partecipare agli incontri di ArtLab 17 è gratuito. 

ogetto di Fitzcarraldo, fondazione operativa e indipendente che da oltre 15 anni lavora al 

  

   

Milano chiude all’insegna dell’internazionalizzazione 
Fondazione Fitzcarraldo dedicato 

Milano il 22 e 23 giugno 
provenienti dall’estero. 

sono ruotati intorno allo sviluppo del comparto 
quella delle grandi reti capaci di fare sistema, sia in 

sidente di Frankfurter Buchmesse a capo dell’ufficio di Pechino e 
presentato il nuovo progetto 

che si terrà nella città tedesca in 
. In questa occasione è stata presentata la 

, che diventa partner strategico di THE ARTS+. Come ha 
"Diventando partner strategico di 

ARTS+, ArtLab compie un altro passo nell'innovazione culturale e sociale. ArtLab porterà in Europa casi 
virtuosi, contenuti originali e buone pratiche, per contribuire al dibattito internazionale. Dall'altra parte THE 

one di rafforzare i processi di internazionalizzazione del mercato 

Forum degli investimenti attraverso cui una 
incitori dei bandi di progettazione culturale in Italia degli 

, sotto forma di pitch di 7 minuti seguiti 
a l’esigenza del settore creativo e 

far incontrare i progetti più interessanti con il mercato degli investitori.  

Durante questa edizione della piattaforma di Fitzcarraldo è stata aperta un’ampia finestra sulla musica, 
, una nuova piattaforma per il Sistema musicale 

la riunione della rete Italian Quality Music 
festival italiani di musica contemporanea e attuale, coordinando un 

Tra i molti appuntamenti che hanno animato il programma non si può tralasciare Cattive Compagnie 
periodico dedicato a chi costruisce cultura innovativa nel nostro 

Paese, cioè i vincitori dei principali bandi e programmi di innovazione e imprenditoria culturale in Italia.  

’edizione 2017 è stato a Taranto e 
5 maggio 2017) con oltre 400 partecipanti a cui è seguito Milano. Il prossimo incontro sarà a Treia, 

ospitato all’interno del Festival della Soft Economy promosso 
Identità, cultura e sviluppo sostenibile. Ultimo appuntamento 

 

ogetto di Fitzcarraldo, fondazione operativa e indipendente che da oltre 15 anni lavora al 



 

 

servizio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene la cultura. Un gruppo di qualificati 
professionisti che lavorano con passione in una fitta ret
attività di progettazione, ricerca, consulenza, formazione e documentazione sul management, l’economia e 
le politiche della cultura, delle arti e dei media. 

 
Il programma e la sostenibilità di ArtLab 17
privati - nazionali ed europei. 
 
ArtLab 17 è un progetto di Fondazione Fitzcarraldo
Patrocinato da: MiBACT, ACRI, ANCI, Regione Lombardia, Comune di Milano
Main Partner: Fondazione Cariplo
Partner: Banca Prossima, BASE Milano, BBS
Paolo, Consorzio Pantacon, CoopCulture, Distretto Produttivo Puglia Creativa, DOC Servizi, ELITA, 
Embajada de España - Real Academia de España en Roma 
Fondazione Symbola, Fondazione Unipolis, Funder35, Il Giornale delle Fondazioni, Kingdom of the 
Netherlands, laWhite, Legacoop
Mediadeals, OECD-LEED, Peace
In collaborazione con: CheFare, China Center, Culture Action Europe, European Creative Business Network, 
ENCATC, Fattidicultura, IQMF-ItalianQuality Music Festivals, Linecheck, Materahub, Make a cube 
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servizio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene la cultura. Un gruppo di qualificati 
professionisti che lavorano con passione in una fitta rete di collaborazioni in tutto il mondo e che svolgono 
attività di progettazione, ricerca, consulenza, formazione e documentazione sul management, l’economia e 
le politiche della cultura, delle arti e dei media.  

Il programma e la sostenibilità di ArtLab 17 Milano sono frutto della ampia rete di partner pubblici e 
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servizio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene la cultura. Un gruppo di qualificati 
e di collaborazioni in tutto il mondo e che svolgono 

attività di progettazione, ricerca, consulenza, formazione e documentazione sul management, l’economia e 

Milano sono frutto della ampia rete di partner pubblici e 

Lombard, BritishCouncil, CETMA, Cofidi.it, Compagnia di San 
Paolo, Consorzio Pantacon, CoopCulture, Distretto Produttivo Puglia Creativa, DOC Servizi, ELITA, 
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