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{{Organizzazione
|Nome = Art Kitchen
|Immagine = (vedi allegato)
|Didascalia = Art Kitchen
|Tipo = [[organizzazione creativa]]
|Fondazione = [[2007]]
|Scioglimento = /
|Scopo = Organizzazione creativa che promuove progetti artistici, creativi e sociali.
|Naz sede = ITA
|Sede = [[Milano]], via Bussola 4
|Area = artistico – culturale
|Carica = /
|Naz presidente = ITA
|Presidente = /
|Lingua = /
|Budget = /
|Anno budget = /
|Staff = /
|Volontari = /
|Anno volontari = /
|Motto = make the sky bloom
|Sito = http://artkitchen.org/
}}
== Art Kitchen ==
Art Kitchen è un’organizzazione creativa, fondata da Jacopo Perfetti e Ivan Tresoldi [[Ivan Tresoldi]] nel
2007, che promuove e sviluppa progetti artistici, creativi e sociali attraverso la realizzazione di mostre,
progetti etici e campagne di comunicazione, con il fine di diffondere l’Arte, creare esperienze e far fiorire il
cielo.
Art Kitchen ha sviluppato iniziative e progetti in sinergia tra il mondo della cultura e quello della
comunicazione, passando per la responsabilità critica d’impresa, la didattica e i nuovi media. Strutturalmente
l’organizzazione si suddivide in: ‘’Art Kitchen Contemporanea’’ che si occupa della produzione di mostre;
‘’Art Kitchen Superground’’, uno spazio culturale polifunzionale nel cuore di Milano; ‘’Art Kitchen
Management’’ che cura la promozione e il sostegno artisti emergenti; ‘’Art Kitchen Ethica’’, un progetto di
arte applicata al terzo settore ed ‘’Art Kitchen Creativa’’, agenzia di comunicazione che connette brands e
cultura attraverso l’arte e la creatività.
La filosofia di Art Kitchen nasce da un verso poetico scritto di getto dal poeta e artista ivan [[Ivan Tresoldi]]
su un cavalcavia di Milano nel 2001 “Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo" poi sintetizzato nel claim
"Make The Sky Bloom". L’organizzazione crede che ogni realtà tanto commerciale quanto sociale abbia
bisogno della cultura, della poesia e della creatività per far fiorire i propri valori e coinvolgere i propri
fruitori. Con i loro progetti Art Kitchen diffonde l’arte e la porta a tutti perché tutti hanno il diritto di viverla.
Nel 2012 Art Kitchen ha aderito ai workshop del progetto [[Milano e Oltre]], organizzato dall’Associazione
Culturale [[Connecting Cultures]], per la riqualificazione e rivalorizzazione del quartiere milanese
[[Barona]].
L’organizzazione vanta tra i suoi partner aziende, enti locali, agenzie e onlus quali: Campari, Skira Edizioni,
LaRinascente, il Gioco del Lotto, Byblos, Fondazione Rava, Vento di Terra Onlus, Impa,
Lombardiniventidue, Superstudio Group, Moleskine, ENI e Memphis Design.
=== Progetti ===

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘’Street Art Sweet Art’’ al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano
‘’Nel Segno degli Altri’’ al Mart di Rovereto,
‘’Campari Redvolution’’ a Sesto San Giovanni
‘’Scuole di Strada’’ a Port au Prince (Haiti)
‘’Scala Mercalli’’ presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma
‘’Art Kitchen presenta Wolphin’’ trasmissione televisiva per BonsaiTV
‘’Bros, 20E20’’ presso il Superstudiopiù di Milano
‘’Xmart Design’’ per la casa di design Memphis
‘’ivan Poesia Viva’’ presso lo Spazio Oberdan di Milano
“TvBoy, Mash Up” presso il Superstudiopiù di Milano
“Scambio D’Autore” presso Palazzo Marino a Milano

Art Kitchen ha realizzato progetti anche in diverse parti del mondo: Barcellona(Spagna), La Habana (Cuba),
Port au Prince (Haiti), Amsterdam (Olanda), Praga (Repubblica Ceca), Faqra (Libano), West Bank
(Palesina), collaborando con un network di artisti e creativi provenienti da diverse parti d’Europa.
=== Fonti ===
http://artkitchen.org/
http://www.milanoeoltre.com/node/118
http://www.ilreporter.com/storie/milano-art-kitchen-fa-fiorire-il-cielo
=== Voci Correlate ===
[[Barona]]
[[Milano e Oltre]]
[[Connecting Cultures]]
=== Collegamenti Esterni ===
•
•
•
•
•
•

*Il sito http://artkitchen.org/
*Il sito http://boats.artkitchen.org/
*Il sito http://www.milanoeoltre.com
*Il sito http://www.ilreporter.com/storie/milano-art-kitchen-fa-fiorire-il-cielo
*Il sito http://www.marieclaire.it/Attualita/Art-Kitchen
*Il sito http://www.poesiaviva.it/ivan/
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