
24/2/2014 Arte e industria, binomio vincente: a Udine una due giorni di approfondimento il 6 e 7 febbraio 2014 Eventi a Udine

http://www.udinetoday.it/eventi/cultura/business-meets-art-udine-6-7-febbraio-2014.html 1/3

EVENTI SEGNALAZIONI RECENSIONI

Cerca nel sito

NOTIZIE ZONE

Redazione UdineToday 28 Gennaio 2014  22Consiglia

Informazioni

DOVE

ORARIO

COSTO

VOTO REDAZIONE

←Tutti gli eventi

Business Meets Art ,
manifestazione di incontro tra arte
e impresa il 6 e 7 febbraio 2014 a
Udine

Presso Dal 06/02/2014 Al 07/01/2014

Arte e industria, cultura e impresa: un connubio vincente per

costruire il futuro. È questo, in estrema sintesi, l’obiettivo

diBusiness meet arts, manifestazione territoriale giunta alla

seconda edizione che si terrà a Udine il 6 e 7 febbraio 2014.

Si tratta di un progetto di ricerca nato nel 2011

dall’associazione culturale Etrarte e promosso da Federica

Manaigo ed Elena Tammaro. Finalità dell’imminente

appuntamento sarà quella di incentivare la costruzione di

network tra il mondo della cultura e le realtà

imprenditoriali mediante un confronto con case history

interessanti.

Al centro degli incontri, articolati nelle giornate di giovedì 6 e

venerdì 7 febbraio in diverse sedi del capoluogo, il contatto

diretto con esperti del settore per la nascita di nuove

collaborazioni sul territorio.

Tra gli ospiti, spiccano le presenze di Elisabetta Bisaro,

impegnata nella programmazione e produzione della danza

contemporanea e delle performing arts e Toshiuki Kita,

designer, che vanta tra le opere più celebri, la Wink Chair e il

Kick Table esposti al MOMA di New York.

Saranno presenti anche Brigitte Kossner-Skoff, direttrice dell’

Austrian business Committee for the Arts e Marcello Smarrelli,

direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli. Gli altri

ospiti prestigiosi interverranno nei convegni in programma

consultabili sul sito www.businessmeetsart.it 

La giornata di venerdì 7 febbraio sarà anche ricca di riconoscimenti: infatti, alle 15 a Casa

Cavazzini si terrà ‘Blumm Prize’ ,un premio internazionale per favorire l’incontro tra Arte Etica e

Comunicazione, mentre alle 16 alla Factory Banca Manzano, sarà premiata l’azienda selezionata

per il premio dedicato alle PMI ealle Creative Industries che hanno sede in Triveneto, Austria e

Slovenia.

Alle 18.30 , a Casa Cavazzini la premiazione per Pecha Kucha Night, il format che promuove

lavori provenienti da diversi campi della creatività.

Marco Biscione, direttore dei Civici Musei di Udine, ha dichiarato che “questa iniziativa è una

delle più originali emerse dal tessuto della città e rappresenta una conferma dopo la grande

esperienza della precedente edizione. Oggi si è ribaltato il connubio tra cultura e impresa, dove

quest’ultima ora cerca la cultura per ottenere un valore aggiunto: risultati notevoli che si vedranno a

lungo termine”.

Evento accolto con entusiasmo anche da Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione a

sostegno della manifestazione: “Fare impresa con l’arte è possibile e ce ne eravamo accorti già

nel 2012 quando Elena Tammaro e Federica Manaigo avevano presentato la prima idea.

L’iniziativa ci è piaciuta anche per il modo in cui è stata articolata e condotta: siamo convinti che

l’approccio di Business meets Art trasmetta molto bene il potenziale di una positiva
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Tutte le location di Udine

Per mangiare in zona:

Tutti i Ristoranti di Udine

contaminazione tra i campi della creatività e del business, in qualunque forma avvenga”.

L’accesso alla manifestazione è gratuito previa registrazione da effettuare all’indirizzo

http://etrarte.eventbrite.it 
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