
I CONCESSIONARI 
 
Studio Azzurro Produzioni s.r.l. 
Nel 1982 Fabio Cirifino, Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi danno vita a 
un’esperienza che nel corso degli anni esplora le possibilità poetiche ed espressive 
delle nuove culture tecnologiche. 
Con la realizzazione di videoambienti, ambienti sensibili, percorsi museali, 
performance teatrali e film, disegnano un percorso artistico trasversale alle 
tradizionali discipline. 
Con gli anni Duemila il bisogno di un confronto con il territorio orienta la 
progettazione verso mostre e musei legati ai temi e alla valorizzazione della 
memoria delle comunità territoriali, inaugurando la formula dei musei di 
narrazione e dei portatori di storie. 
www.studioazzurro.com 
 
Ariella Vidach Aiep / DiDstudio 
È un laboratorio artistico che ha fatto delle nuove tecnologie un punto di ricerca 
espressiva attento all’innovazione del linguaggio e centrato su contenuti attuali. 
Inserito in un’ampia rete di collaborazioni con le realtà del territorio che lavorano 
sui linguaggi performativi del contemporaneo, AiEP svolge presso la Fabbrica del 
Vapore di Milano un importante ruolo di diffusione delle conoscenze sulle 
tecnologie interattive applicate all’arte performativa, impegnandosi 
nell’organizzazione di  festival e residenze produttive per giovani autori. 
www.aiep.org 
 
Mostrami Factory 
Mostrami Factory è una galleria d'arte contemporanea che sostiene e promuove i 
giovani artisti ed allo stesso tempo uno spazio culturale aperto a bambini, giovani e 
adulti in cui si svolgono corsi e tante attività volte ad avvicinare l'ampio pubblico 
alla giovane arte. È uno spazio libero e gratuito in cui ogni settimana proponiamo 
nuove opere dei nostri giovani artisti in vendita e in cui potrete partecipare a 
laboratori ed eventi con un focus sull'arte, la creatività, l'innovazione e il sociale. 
www.mostramifactory.it 
 
The Art Land 
The Art Land è un centro culturale di formazione, ricerca e progettazione artistica, 
dove ideare e realizzare attività rivolte a tutte le fasce della collettività, in una logica 
integrata e partecipata. Il centro propone infatti corsi, mostre, spettacoli, concerti, 
laboratori, spaziando in varie discipline artistiche: dalla musica alle arti visive, dal 
teatro alle arti performative, dal design alla letteratura. Inoltre, fa da incubatore per 
lo sviluppo di iniziative ambientali e sociali e la promozione di nuovi talenti. 
www.theartland.it 
 
 



V&A – Vento & Associati 
V&A – Vento & Associati è una agenzia di marketing e comunicazione strategica 
specializzata in alcuni campi: Public Affairs e Relazioni Istituzionali; Corporate & 
Business Diplomacy; Corporate Social Responsability e Sostenibilità Aziendale. 
Oltre ad un partner a New York, V&A enumera corrispondenti in Canada, Estonia e 
Paesi Baltici, Etiopia, Senegal, Iran, Rwanda, Tanzania, Svizzera e USA. Durante 
Expo 2015 V&A ha collaborato alla realizzazione dei padiglioni di Austria, 
Ungheria, Repubblica Ceca ed Estonia promuovendo i Business Network 
Brianza@Expo2015, ed ha seguito le operations di numerosi altri padiglioni. 
www.ventoeassociati.it 
 
Careof 
Careof è un’organizzazione no-profit per l’arte contemporanea. Fondata nel 1987, 
favorisce la creatività e la sperimentazione artistica in ogni sua espressione e forma. 
È luogo di ispirazione e confronto per giovani artisti e incoraggia la ricerca 
attraverso mostre, screening, workshop, conferenze e progettualità ibride, attraverso 
lo spazio espositivo, l’Archivio Video e un programma di residenze internazionali. 
www.careof.org 
 
Contemporary Music Hub Milano 
Formato dalle quattro associazioni AGON, Divertimento Ensemble, mdi ensemble e 
MMT Creative Lab, il network Contemporary Music Hub Milano organizza, 
promuove e ospita incontri con gli artisti, performance, installazioni, corsi, 
masterclass, laboratori, prove aperte, attività divulgative, presentazioni. 
www.musichubmilano.it 
 
Ramaya Productions 
Ramaya Productions è una casa di produzione video che nasce a Milano nel 2012 
dall’esperienza web e televisiva di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea 
Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi, fondatori e componenti de Il Terzo 
Segreto di Satira. 
È una casa di produzione video che realizza, dall’ideazione alla finalizzazione, 
cortometraggi, contenuti virali e serie per il web e la tv, con una particolare 
predilezione per il linguaggio comico. 
www.ramayaproductions.com 
 
Lotto 15/Archivio Viafarini 
Viafarini è organizzazione non profit per la promozione della ricerca artistica, centro 
di documentazione e formazione sulle arti visive, coworking con professionisti della 
cultura e incubazione creativa con la rete di Le Belle Arti/ Artepassante. 
L’Archivio ha la funzione di promuovere i giovani artisti e le imprese creative nel 
mercato di riferimento; è la piattaforma per collaborazioni con professionisti in arte, 
musica, teatro, performing arts, nell’architettura e nel sociale. 



Viafarini gestisce anche le residenze come studio condiviso per artisti, iscritte agli 
spazi in  coworking del Comune di Milano. 
www.viafarini.org 
 
Spazio Fattoria/Fattoria Vittadini 
Factory di produzione, ricerca, formazione, residenze ed eventi nell’ambito delle arti 
performative, Spazio Fattoria è sede della compagnia di danza contemporanea 
Fattoria Vittadini e delle realtà artistiche del territorio con cui ha stretto proficue 
collaborazioni. Un luogo aperto a contaminazioni e sinergie per la creazione di 
progetti nazionali e internazionali con focus su arte, creatività e inclusione. 
www.fattoriavittadini.it 
 
Fondazione Milano 
Un polo universitario per il teatro, la musica, il cinema, le lingue. Collabora con 
l’Amministrazione comunale al rilancio di Fabbrica, curandone il coordinamento 
artistico in dialogo con i soggetti vincitori del bando Spazi al Talento. Da sempre 
attenta alla formazione dei giovani, al sostegno della creatività, all’apertura verso la 
città, presso i propri spazi di Fabbrica del Vapore dà visibilità ai progetti post 
diploma delle proprie scuole e di giovani artisti. 
www.fondazionemilano.eu 
 
 
 


