Basilicata
EURO_NET
Vicolo Luigi La vista, 3 – 85100 Potenza
Tel.: +39 0971 23300 – +39 0971 215393 – Fax: +39 0971 215393
euro-net@memex.it – euro-net1@memex.it – www.synergy-net.info
Anna La grotta – Antonio Imbesi
campi di attività
Arti, democrazia e sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, diritti
umani, relazioni internazionali, relazioni
culturali, media, ricerca, giovani ed
educazione.

fields of activities
Arts, democracy and community
development, environment, sustainable
development, human rights, international
relations, cultural relations, media,
research, youth and education.

obiettivi
Euro_Net è un’organizzazione no profit
che conta al momento su 22 persone
assunte sotto varie forme contrattuali e
6 volontari del Servizio Civile Nazionale
italiano. La sua missione è l’informazione
e la realizzazione di attività. L’organismo
è diretto a diffondere informazioni
soprattutto ai giovani: ciò significa
che vengono informati su opportunità,
iniziative, vantaggi, idee, programmi, ecc.
Può contare su più di 5000 partner in tutta
Europa e all’estero.

objectives
Euro_Net is a non-profit organization
having at present 22 people under
different job-contracts and 6 volunteers
of the Italian Community Service. Its
mission is to inform and carry out
activities. This body aims at disseminating
information especially to young people:
this means that they are informed about
opportunities, initiatives, advantages,
ideas, programmes, etc. It has more than
5000 partners all over Europe and outside.

azioni
“DialogU.E.” (1001 Azioni per il
Dialogo – Alf)
L’ente ha realizzato oltre 140 progetti
europei e locali. Per maggiori informazioni
consultare il sito internet.
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actions
“DialogU.E.” (1001 Actions for
Dialogue – Alf)
The organisation has realised over 140
European and local projects. For further
information please consult the website.

Basilicata
ASSOCIAZIONE CINEFABRICA
Via E. De Martino, 25 – Matera
luca@cinefabrica.com – www.cinefabrica.com
Luca Acito

campi di attività
Arti, diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, giovani ed
educazione.

fields of activities
Arts, human rights, international relations,
cultural relations, media, youth and
education.

obiettivi
Cinefabrica è un’associazione culturale
che promuove e al tempo stesso cerca
di accrescere il valore della cultura
cinematografica in Italia e in Europa.
Fondata nel 2002, offre produzioni e
servizi audiovisivi attraverso viaggi ed
investigazioni, movimento e osservazione
e continuo cambio di location.
Gi scopi di Cinefabrica sono di
collezionare, proteggere e condividere
memorie, stimolare paragoni, scambi
e dialoghi tra le culture e modi di vita
differenti, migliorare e facilitare l’accesso
di tutti alla cultura attraverso proiezioni
gratuite di film per ogni tipo di spettatore,
incoraggiare l’aggregazione sociale,
promuovere luoghi ed identità, permettere
alle comunità di partecipare attivamente,
fornire strumenti per la comunicazione,
stimolare la creatività.

objectives
Cinefabrica is a cultural association which
promotes and tries to enhance the value
of the film culture in Italy and Europe.
Established in 2002, it offers services and
audiovisual productions in a new way:
through journeys and surveys, movement
and observation and continuous change of
locations.
Aims of Cinefabrica include: to collect,
protect and share memories, to stimulate
comparison, exchanges and dialogue
among cultures and different styles of life,
to improve and facilitate everyone’s access
to culture through free film projections
for all kinds of audiences, to encourage
social aggregation, to promote locations
and identities, to allow communities to
actively participate, to provide tools for
communication techniques, to stimulate
creativity.

azioni
Cinema Ambulante – memorie in viaggio.

actions
Cinema Ambulante – memorie in viaggio
(moving-cinema).
Rete Italiana | Italian Network

45

Basilicata
ENTE MORALE BIBLIOTECA PINACOTECA CAMILLO D’ERRICO
Corso Manfredi, 112 – Palazzo San Gervasio
Tel.: +39 097244479 – +39 097245532
conservatore@pinacotecaderrico.eu – www.pinacotecaderrico.eu
Federico Pagano – Mario Saluzzi – Cinzia Genga
campi di attività
Arti, democrazia e sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, diritti
umani, relazioni internazionali, relazioni
culturali, media, ricerca, giovani ed
educazione.

fields of activities
Arts, democracy and community
development, environment, sustainable
development, human rights, international
relations, cultural relations, media,
research, youth and education.

obiettivi
L’organizzazione è una fondazione no profit,
formata da un consiglio d’amministrazione
di cui fanno parte 5 membri: il Presidente
è il Sindaco della Città di Palazzo San
Gervasio, il Conservatore e Direttore,
un rappresentante nazionale per i
Beni Culturali, un rappresentante della
popolazione e un rappresentante della
famiglia che ha donato tutti i beni
prestigiosi alla fondazione.
I partners principali sono gallerie e
fondazioni pubbliche e private.
Gli obiettivi principali sono di far conoscere
la collezione della fondazione in Europa e
nel mondo e promuovere scambi culturali.

objectives
The organisation is a non-profit foundation,
formed by a board of directors with 5
members: the President, who is the
Mayor of the town Palazzo San Gervasio,
the "keeper" and director, one national
representative of the Ministry of Cultural
Heritage, a representative of the people,
and a representative of the family who
donated all the prestigious assets to the
foundation.
The main partners are public and private
galleries and foundations.
The main objective is making the
foundation’s collection of pictures
known all over Europe and the world and
promoting cultural exchanges.

azioni
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actions

Basilicata
PALAZZO RINALDI’S ARTISTS RESIDENCE
Via Rinaldi, 3 – 85035 Noepoli (PZ)
Tel.: +39 0876342405
info@palazzorinaldi.com – imtriggerhappy@gmail.com
www.palazzorinaldi.com
Susanna Caprara – Raffaele Caprara
campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
Palazzo Rinaldi è il primo residence per
artisti aperto in Basilicata.
Fornisce ad artisti internazionali di ogni
disciplina e livello un luogo di ritiro
ispirante per focalizzarsi e creare, lontani
da stress e distrazioni della vita urbana.
Qui artisti internazionali possono
ringiovanire il corpo e la mente e
concentrarsi completamente sul loro
lavoro creativo.

objectives
Palazzo Rinaldi is the first Artists'
Residence being opened in Basilicata
Region. It provides International artists
of all disciplines and levels with a unique
and inspiring place to focus and create,
away from the stress and distractions
of urban life. Here international artists
can rejuvenate body and mind and fully
concentrate on their creative work.

azioni
Residence estivo (giugno – settembre) per
artisti internazionali di tutte le discipline.
ARTtractions / ARTtrazioni, un festival di
arte multidisciplinare.

actions
Summer accomodation (June to
September) for International artists of all
disciplines. ARTtractions / ARTtrazioni, a
multidisciplinary festival of art.
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