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{{Organizzazione 
|Nome = Di+ 
|Immagine =  
|Didascalia =  
|Tipo = [[associazione]] 
|Fondazione = [[2006]] 
|Scioglimento =  
|Scopo = Agenzia di ricerca non profit che promuove la cultura contemporanea con un approccio 
[[interdisciplinare]] e [[interculturale]] 
|Naz sede = ITA  
|Sede = [[Cavernago]], (BG) via Pirandello 62 
|Area =  
|Carica = 
|Naz presidente = ITA  
|Presidente = [[Laura Morelli]] 
|Lingua =  
|Budget =  
|Anno budget =  
|Staff =  
|Anno staff =  
|Volontari =  
|Anno volontari =  
|Motto =  
|Sito =  
}} 
 
== Storia == 
 
″′Di +″′ è un'associazione culturale non profit che si occupa di promozione d’arte contemporanea, fondata a 
Cavernago, Bergamo nel 2006 da [[Laura Morelli]], che ne è anche la presidente, Giovanni Diffidenti e 
Giovanna Brambilla. 
L'associazione è composta da dieci soci e si occupa di arte contemporanea, organizza mostre ed eventi 
culturali, realizza progetti editoriali e fotogiornalismo, valorizzando le connessioni culturali fra diversi 
ambiti del sapere sul territorio nazionale ed internazionale. 
Collabora con istituzioni ed organizzazioni che realizzano progetti di [[arte pubblica]], progetti a scopi 
umanitari e progetti culturali all’interno di realtà disagiate ed ambienti degradati con il fine di riqualificare 
tali aree e le diverse realtà culturali. 
L’associazione ha lavorato in Italia, Laos, Bolivia e Malawi, trattando vari aspetti come: emigrazione, 
prostituzione, memoria personale e collettiva legata alla guerra, lavoro minorile, vittime delle mine 
antipersona, affido familiare. 
Nel 2010 Di + ha vinto il premio nazionale “Tukanda” per la comunicazione. 
Di + organizza e promuove progetti di arte pubblica e fotoreportage, valorizzando le culture e i linguaggi 
marginali. I progetti sono sviluppati con il coinvolgimento diretto del tessuto sociale, sia in ambito 
territoriale che internazionale. 
Nel 2001 ha realizzato“SURVIVOR-PROJECT” progetto sulle vittime delle mine antiuomo tra Italia e 
Thailandia. 
Tra il 2005 e il 2007 Di + ha realizzato “BUNKER”, un lavoro sulla memoria collettiva di un 
bombardamento del 1944 a Dalmine. 
Tra il 2007 e il 2008 ha attivato “ESTA BIEN NAT’S”, progetto che si è occupato del lavoro minorile 
organizzato in sindacato in Bolivia. 
Nel 2008 con il progetto“TRA ME”, incentrato sul lavoro minorile ed organizzato insieme a CELIM 
BERGAMO, hanno concepito un laboratorio aperto al pubblico con l’obiettivo di creare racconti illustrati, 
ovvero piccoli libretti resi pubblici attraverso la forma dell'e-book. 



 

 

Attraverso il lavoro “A FIDO I wish you were here” nel 2008  hanno affronta il tema dell’affido familiare 
nell’Isola bergamasca. 
Tra gli anni 2008 e 2009 con il progetto “MALAWIIII” ha intrapreso lo studio di un popolo visto attraverso 
un gruppo musicale gospel. 
Nel 2010 grazie a“KACHAR BHITOR OCHIN RISHI” ha analizzato l’identità dei Rishi, un gruppo di 
intoccabili in Bangladesh. 
Nel 2012 ha compiuto il progetto d’arte pubblica “aaaa video idee”, una serie di video che propongono 
testimonianze creative ed aspetti positivi incentrati sulla relazione della malattia dell’alzheimer con e il suo 
mondo. 
 
== Voci correlate == 
 
[[Laura Morelli]] 
[[Arte contemporanea]] 
[[arte pubblica]] 
 
== Collegamenti esterni == 
 
* Il sito di Di+ http://www.associazionedipiu.org/ 
 
[[Categoria:Arte contemporanea]] 
[[Categoria:Associazioni non profit]] 
[[Categoria:Istituzioni per l'arte]]\ 
 


