
 

Associazione BlitzArt 
Via Ghiacciaia n°1 – 54033 Carrara (MS) 
P.iva 01993810504 
www.blitzart.net 
info@blitzart.net 

 

RELAZIONE FINALE “ART HUB CARRARA 2017”  

ARTICOLAZIONE E FASI DEL PROGETTO 

Il progetto creativo e formativo Art Hub Carrara arriva nel 2017 al suo terzo anno di vita. Dopo una 

sedimentazione triennale del concept su tutto il territorio italiano e un lavoro di progettazione e 

comunicazione del nuovo programma che ha coperto la primavera e l’estate, abbiamo deciso di 

concentrare la realizzazione di tutto l’evento 2017 nella settimana 4/10 settembre 2017. Questo ci 

ha permesso di non disperdere le energie sul lato organizzativo e di avere un impatto 

comunicativo e di coinvolgimento sul territorio amplificato dalla serie di eventi concatenati in 

città. 

Art Hub Carrara 2017 si è articolato in due fasi: 

- l’attività di formazione con l’appuntamento fisso del Summer CAmP – Corso di progettazione 

culturale 

-l’organizzazione di una conferenza nell’ambito del Convivere Carrara Festival. 
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Il Summer CAmP 2017, che ogni anno declina le proprie tematiche sul trend del momento, è stato 

tutto dedicato allo storytelling come modalità di approccio vincente nelle varie fasi dello sviluppo 

di un progetto culturale; il corso, al quale hanno partecipato 25 giovani del settore culturale 

provenienti da tutta Italia, ha alternato lezioni mattutine al Centro Arti Plastiche tenute da docenti 

di altissimo profilo a momenti di attività laboratoriali pomeridiane.  
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Queste ultime, aventi come aula di progettazione Palazzo Forti e quale luogo di ricerca e 

sperimentazione le vie della città, sono state dedicate all’elaborazione di un progetto di storytelling 

in cui i corsisti hanno utilizzato i social network in modo alternativo per sviluppare una narrazione 

nuova e coinvolgente della città di Carrara. Lanciando sui social l’hashtag #tellingcarrara e divisi in 

gruppi di lavoro, gli studenti hanno dato vita alle storie di cinque personaggi in arrivo a Carrara 

(#foodbloggertellingarrara, #studentetellingcarrara, #registatellingcarrara,#architettotellingcarrara, 

#proftellingcarrara) esercitandosi nello stesso tempo sulle tecniche di costruzione del racconto, e 

sulle strategie di comunicazione proprie del social. Ecco lo screenshot del lavoro messo in rete: 
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Anche quest’anno abbiamo strutturato il Summer CAmP come una vera e propria Summer School 

a carattere intensivo e residenziale (la maggior parte  dei partecipanti provenivano da fuori 

provincia e hanno alloggiato a Carrara per tutto il periodo del corso), in cui alla fase d’aula si sono 

avvicendati momenti social e di scambio con il territorio in particolare con la partecipazione dei 

corsisti agli eventi del Convivere Carrara Festival e l’escursione alla cava Venedretta per unire la 

visita ad uno dei patrimoni culturali mondiali che la città possiede (il marmo) alla visione del 

murale di Kobra, progetto site-specific di arte contemporanea.  
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Ecco il dettaglio del programma didattico del Summer CAmP 2017: 

 

Mercoledì 6 Settembre 

10:00  – 11:30 Benvenuto e breve presentazione dei partecipanti 

11:30 – 14:00 / 15:00-16:30 “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 storytelling 

Giovedì 7 Settembre 

9:30 – 13:30 “Lo storytelling come strumento di progettazione culturale” – Davide 

Pellegrini, Innovation manager & storytelling designer – Lateral training. 

15:30 – 18:00 Esercitazione storytelling 

Venerdì 8 Settembre 

9:30 – 13:30 “L’approccio narrativo nella curatela di una mostra” – Veronica 

Caciolli, curatrice MART Museo d’arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto. 

15:30 – 18:00 Esercitazione storytelling 

Sabato 9 Settembre 

12:00 – 15:00 “Il racconto come mezzo di promozione: il caso dei social” – Chiara 

Laterza, Digital Strategist, AKQA. 

 

 

 

 

https://arthubcarrara.wordpress.com/materie-e-docenti/andrea-pugliese/
http://www.lateraltraining.it/chi-siamo/davide-pellegrini/
http://www.lateraltraining.it/chi-siamo/davide-pellegrini/
https://arthubcarrara.wordpress.com/materie-e-docenti/veronica-caciolli/
https://arthubcarrara.wordpress.com/materie-e-docenti/veronica-caciolli/
https://arthubcarrara.wordpress.com/programma-e-docenti-camp-2017/chiara-laterza/
https://arthubcarrara.wordpress.com/programma-e-docenti-camp-2017/chiara-laterza/
http://www.akqa.com/
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La seconda fase di Art Hub Carrara 2017, in concomitanza con la chiusura del Summer CAmP, è 

stata l’organizzazione della conferenza “Le connessioni tra cultura ed economia – dilemmi di un 

ossimoro”, inserita nel programma del Convivere Carrara Festival per le ore 17 di sabato 9 

settembre presso la Sala Marmi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. La conferenza, tenuta da 

Michele Trimarchi – professore di Cultural Economics all’Università di Bologna e moderata da 

Andrea Zanetti – presidente di YAB-Young Artists Bay, oltre che addentrarsi sul controverso 

rapporto tra economia e cultura ha anche affrontato temi a noi cari, come quelli della necessaria 

diversificazione delle professionalità afferenti al campo artistico in cui le competenze sono 

“liquide” e attingono ad ambiti e know how differenti. La conferenza, oltre ad essere un momento 

di restituzione alla cittadinanza del lavoro che l’Associazione BlitzArt realizza da anni nel campo 

culturale promuovendo progetti come Art Hub Carrara, ha segnato la fine del Summer CAmP con la 

consegna degli attestati di partecipazione ed è stata anche momento di incontro e scambio tra 

alcuni dei corsisti di tutte e tre le edizioni del Summer CAmP. Inoltre, la partecipazione alla 

conferenza è stata valida per acquisire punti aggiornamento e formazione per i docenti, 

garantendo un’ulteriore incremento di presenza all’evento 

 

         

https://arthubcarrara.wordpress.com/materie-e-docenti/michele-trimarchi/
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RISULTATI ATTESI, OBIETTIVI RAGGIUNTI ED IMPATTO SUL TERRITORIO 

 

I risultati attesi erano: 

- Proseguire e implementare l’azione dell’incubatore avviato nel 2015 in grado di innescare 

opportunità innovative rivolte agli operatori del contemporaneo dando visibilità al mercato del 

lavoro nel settore dell’arte e della cultura. 

- Rilanciare a livello regionale e nazionale il primato culturale di Carrara e del suo territorio 

peculiare, contribuendo al rafforzamento della sua identità e rimarcandone le potenzialità 

come centro di produzione, diffusione e scambio di cultura, orientando la sua vocazione 

artistica in funzione occupazionale e sociale e ponendo l'accento su un'eccellenza italiana 

come il marmo bianco di Carrara in chiave innovativa. 

- La radicazione in loco di una summer school altamente specializzata che ha come obiettivo 

quello di contribuire alla crescita di una comunità di giovani professionisti del settore, specie 

favorendo lo scambio e la collaborazione di gruppo, cosa sempre più necessaria per la 

realizzazione dei progetti culturali contemporanei.  

- Valorizzare le strutture civiche dedicate all’arte coinvolgendo direttamente nel progetto il CAP - 

Centro Arti Plastiche, museo cittadino per la scultura contemporanea;  

 

Focalizzandoci in particolar modo sulla doppia mission di Art Hub Carrara, quella di sensibilizzare e 

formare il pubblico ad una cultura lavorativa del circuito artistico e nello stesso tempo contribuire 

a rafforzare il primato della nostra città come luogo privilegiato di discussione e lavoro su tale 

tema, ancora una volta la formula vincente è stata quella di incrociare domanda e offerta 

formativa a Carrara che, nell’immaginario collettivo, rappresenta un luogo eletto e deputato allo 

sviluppo della cultura e del lavoro artistici. E allora ecco che, per il terzo anno consecutivo, 25 

giovani studenti del settore culturale (selezionati su oltre 60 domande d’iscrizione pervenute) 

sono giunti in città per un progetto immersivo, scelto per condividere le loro esperienze e le loro 

passioni (si tratta di giovani professionisti con la stessa formazione e obiettivi, ma vissuti ed 

esperiti in contesti differenti) in un luogo suggestivo e raccolto, adatto ad un percorso di scambio 

e di crescita; e insieme a loro, incrociare qui il cammino di 5 docenti, altrettanto desiderosi di 

contribuire allo sviluppo formativo delle nuove generazioni. E poi il territorio tutto che, nella  
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settimana concentrata del nostro programma, è entrato in stretto contatto con i ragazzi 

diventando parte integrante delle iniziative di Art Hub Carrara attraverso alcuni dei luoghi deputati 

alla cultura in città (Centro Arti Plastiche, Accademia di Belle Arti, Palazzo Binelli, Palazzo Forti, 

Cava Venedretta), attraverso le associazioni YAB-Young Artists Bay e Il Punto che hanno 

partecipato al progetto promosso da BlitzArt, e anche attraverso i cittadini di Carrara che sono 

stati coinvolti direttamente dagli studenti nel progetto social di storytelling dedicato a Carrara e 

come spettatori nella conferenza del Convivere Carrara Festival. Insomma il terzo anno 

consecutivo di sviluppo di Art Hub Carrara, ci rende definitivamente consapevoli che questo 

format di contenuto e contenitore funziona e può essere implementato e portato avanti negli 

anni. 

 

COINVOLGIMENTO SPONSOR e PARTNER TECNICI 

Art Hub Carrara 2017 fin dall’inizio della sua programmazione ha visto la partnership del Comune 

di Carrara, che per il terzo anno consecutivo ci ha concesso l’utilizzo del Centro Arti Plastiche, e 

delle associazioni YAB-Young Artists Bay e Il Punto, che hanno collaborato alla fase organizzativa e 

realizzativa del progetto 2017. L’associazione Sibilla Eritrea ci ha coadiuvato nella visita guidata al 

murale di Kobra, rendendo possibile il coinvolgimento della Cooperativa Gioia nel trasporto degli 

studenti alla cava Venedretta. Oltre a quello della Regione Toscana, abbiamo avuto un contributo 

economico da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Partner tecnico dell’edizione 

2017 è stato Jooble.it, motore dedicato alla ricerca del lavoro e delle offerte formative sul 

mercato nazionale.  

 

COMUNICAZIONE  

Dal punto di vista comunicativo, abbiamo pensato di abbattere i costi limitando la campagna 

cartacea alla sola brochure del Summer CAmP, utile sia al volantinaggio in loco che presso le 

strutture universitarie di Pisa e le realtà culturali delle provincie di Massa-Carrara, La Spezia, Lucca 

e Pisa. Lo stesso volantino è stato utilizzato in formato elettronico e diffuso sia tramite newsletter 

che sui nostri social network, coscienti di riuscire a raggiungere meglio il nostro target di 

riferimento (studenti e professionisti di categoria di tutta Italia) attraverso una campagna virale 

mirata e di carattere non solo locale. 

Ecco qua la versione definitiva della brochure utilizzata per entrambe le campagne di 

comunicazione: 
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Si è poi implementato con i contenuti 2017 il sito internet dedicato e creato nel 2015 

www.arthubcarrara.wordpress.com 

e costantemente tenuti aggiornati i canali social del progetto: 

https://www.facebook.com/arthubcarrara/ 

https://twitter.com/@arthubcarrara/ 

 

Di particolare impatto virale la condivisione sui social del laboratorio #tellingcarrara attraverso il 

quale gli studenti non soltanto si sono esercitati sulle prassi dello storytelling, ma hanno realizzato 

un vero e proprio progetto di comunicazione promosso attraverso i loro profili personali di 

facebook, che si è diffuso in simultanea su centinaia di altrettante bacheche, facendo conoscere la 

città e il progetto Art Hub Carrara agli utenti della rete; eccone qui lo screenshot finale: 

  https://arthubcarrara.files.wordpress.com/2017/09/le-storie-dellarte-1.pdf 

Con l’inserimento della nostra conferenza nel programma del Convivere Carrara Festival 2017, 

abbiamo poi goduto di visibilità nel circuito cittadino attraverso i totem ed i libretti cartacei della 

manifestazione, nonché della promozione web veicolata dal sito stesso di Convivere che noi 

abbiamo provveduto a rilanciare sui nostri social media: 

   

http://www.arthubcarrara.wordpress.com/
https://www.facebook.com/arthubcarrara/
https://twitter.com/@arthubcarrara/
https://arthubcarrara.files.wordpress.com/2017/09/le-storie-dellarte-1.pdf
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Siamo naturalmente usciti in occasione dello svolgimento delle due fasi sulla stampa locale (Il 

Tirreno e La Nazione), ma è di sicuro stato il web il luogo di maggiore penetrazione sia con la 

promozione più istituzionale veicolata dalle realtà partner (Comune e Regione) che sulle 

piattaforme più generaliste nelle sezioni dedicate ai progetti culturali, di seguito alcuni esempi: 

 

 

http://www.artjob.it/lavoro-concorsi-beni-culturali/2017/07/09/summer-camp-corso-di-

progettazione-culturale-storytelling/ 

http://www.collezionedatiffany.com/art-hub-carrara-summer-camp-2017/ 

http://www.lateraltraining.it/art-hub-carrara/ 

 

 

 

Carrara 08/11/2017   

 

 

                                                  La curatrice 

             Cinzia Compalati 

 

 

 

 

http://www.collezionedatiffany.com/art-hub-carrara-summer-camp-2017/
http://www.lateraltraining.it/art-hub-carrara/

