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Cultura e imprese insieme:
dopo l’Upim torna Etrarte
Il gruppo artefice di Palazzo conTemporaneo coinvolge austriaci e sloveni in un happening
che porrà a confronto progetti sul tema Business meets Arts
di Anna Dazzan

In principio fu Sticeboris, la mostra che dal 2006, per cinque anni, ha
portato artisti e poeti contemporanei nelle ville della campagna friulana, tra alberi secolari, giardini e campi. Poi Etrarte
ha preso coraggio, ha messo il naso fuori dai suoi luoghi (Sticeboris è partito da Pavia di Udine, il paese delle sue
fondatrici Elena Tammaro e Gloria Deganutti), conquistandosi anno dopo anno spicchi sempre piú ampi di Friuli
Venezia Giulia.

Nuove idee, nuove forme d’arte e nuove persone – tra cui la fondamentale presenza di Federica Manaigo - hanno poi
fatto il resto, facendo lievitare l’associazione culturale fino alla sua forma attuale.

A distanza di sette anni dalla sua fondazione Etrarte ha definitivamente conquistato un posto importante tra le realtà
culturali regionali, avendo oggi il merito di aver varcato non solo i confini del Friuli, ma anche quelli dell’Italia.

L’internazionalizzazione sarà, infatti, il filo conduttore a partire dalla seconda edizione della manifestazione Business
Meets Art, evento dedicato ad arte e impresa che nel 2014 avrà proprio come titolo Crescita territoriale, cultura e
internazionalizzazione.

Il convegno, che si terrà a Udine nel prossimo febbraio, riserva importanti iniziative, tra cui l’istituzione del premio
Business Meets Art, il cui bando di concorso per aziende e progetti culturali si è aperto sabato 21 dicembre.

Nell’intenzione di valorizzare le best practices già in essere sul territorio, Etrarte, in collaborazione con la start up
CREAA incubata a Friuli Innovazione, ha istituito due categorie di premio, dedicate alle piccole e medie imprese e ai
progetti culturali di Triveneto, Austria e Slovenia. 

La prima categoria si rivolge ad aziende virtuose che abbiano sviluppato progetti in sinergia con partner culturali o
artistici di particolare rilievo tra il 2010 e il 2014.

La seconda riguarda da un lato imprese che vogliono trovare dei partner culturali, per attivare processi di innovazione
creativa o per ampliare il loro network internazionale, dall’altro progetti culturali che offrono possibilità di partnership
volte all’innovazione e all'internazionalizzazione.

Il bando, scaricabile dai siti www.businessmeetsart.it o www.associazionetrarte.it, deve essere compilato e spedito
entro lunedí 20 gennaio 2014.

Ma per un 2014 che si prospetta carico di nuove iniziative, c’è un 2013 che si chiude con la coscienza di essere stato
forse l’anno piú interessante per Etrarte.

«Il 2013 è stato ricco di soddisfazioni in particolare per Palazzo conTemporaneo – ammette Gloria Deganutti,
presidente di Etrarte - in cui sono confluite tutte le nostre energie.

Un progetto che ha riassunto lo spirito di sempre dell’associazione, ovvero la creazione di una rete per  realtà simili alla
nostra, che cooperano sul territorio e che si incontrano in un luogo alternativo,  riqualificato, che diventa  spazio
espositivo ma anche  punto d’incontro».

I numeri di Palazzo conTemporaneo parlano chiaro: in 5 weekend di apertura, i 2000 mq di allestimento sono stati
visitati da oltre 10 mila persone. Un’immensità per Udine.

Ma il 2013 ha portato altri successi come il riconoscimento ai membri dell’associazione per essere dei Fabbricatori
d’idee - Under 35 – Premio Impresa 2013 organizzato da Nordest Europa e la collaborazione con la Camera di
Commercio Italiana di Hong Kong e Macao.

«Come diciamo sul nostro canale Youtube – conclude Elena Tammaro, direttore artistico- l’associazione culturale
Etrarte anima un mondo dinamico pronto ad affrontare creativamente sistemi precari, ed è questo il nostro obiettivo per
i prossimi anni».
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Gloria Deganutti · Segui già · Lavora presso ETRARTE

Giuseppe Trangoni, ci tengo a precisare che Etrarte è sempre stata indipendente e svincolata da
qualsiasi colore politico. Abbiamo sempre rivendicato questo concetto fin dall' inizio. La cultura
NON ha partito! E' una questione di principio per la nostra associazione che ha dialogato in egual
modo, con le diverse amministrazioni in questi ultimi 7 anni. Avremmo avuto canali preferenziali e
scorciatoie appetibili in caso contrario invece tutto quello che abbiamo conquistato, ce lo siamo
SUDATO. Adesso per chissà quale supposizione, andare "sporcare" o sminuire il nostro lavoro e
ideali, sinceramente non lo accetto. Si chiama MERITOCRAZIA e quando c'è, RICONOSCIAMOLA!

Rispondi ·  · Mi piace · Segui post · 22 dicembre 2013 alle ore 14.20

Vedi altri 1 post
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Giulio Deganutti

Gloria Deganutti sono orgoglioso di te!!!!!!!!!

Rispondi ·  · Mi piace · 22 dicembre 2013 alle ore 15.071

Davide Lorigliola ·  · Pasian di Prato

Siete molto brave. Le più brave che conosco. Andate avanti così !

Rispondi ·  · Mi piace · 22 dicembre 2013 alle ore 17.20

Segui
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Rispondi ·  · Mi piace · 22 dicembre 2013 alle ore 22.191

Giuseppe Trangoni ·  Top Commentator

Aria di elezioni.Honsel, i suppose...

Rispondi ·  · Mi piace · Segui post · 21 dicembre 2013 alle ore 21.411
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