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Azioni ed iniziative intraprese durante il processo del Progetto Artena 

Actions and initiatives undertaken during the process of Progetto Artena 

♦ promotion of the project: theoretical model, principles, results 

♦ branding&marketing (town,  local economy, products, expertises) 

♦ research, proposals 

♦ education 

♦ physical transformation, construction, products, community development 

♦ cultural events

2015 

♦ giu. Presentazione del Progetto Artena a Belmonte Calabro e adozione del modello da parte di Belmonte in Rete 

♦ apr. Conferenza Raccolta differenziata a Belmonte Calabro (Belmonte in Rete) 

♦ apr. Conferenza BISP2015 ad Artena (ISB+Comitato Centro Storico) 

♦♦ mar. Birra Artena - Zona Cesarone 

 

2014 

♦ dic. Festa di Natale (Comitato Centro Storico) 

♦ dic. continua l'utilizzo della cantina che passa in gestione al Comitato del Centro Storico 

♦ nov. Instaurata una collaborazione con l'Università di Strathclyde (UK) per una serie di pubblicazioni 

♦ nov. Realizzazione bacheche (Comitato Centro Storico) 

♦ nov. Articolo sul Sole 24 Ore sul Progetto Artena 

♦ set. Lancio di Cuore Lepino 

♦♦ ago. La prima cotta di birra artenese dagli studenti del corso OpenBrew 

♦ ago. Inaugurazione della cantina: locale per aperitivi e finger food durante la festa di Montefortino 

♦ ago. Partecipiamo al Workshop internazionale di Creta (Grecia) 

♦ lug. Restaurata una delle centine del centro storico 

♦♦ lug. I-Sud Parthnership e Intervista filmata di I-Sud su Artena e la biourbanistica 

♦ lug. Seminario ISB / Progetto Artena / STT sui codici urbanistici 

♦ lug. Seminario su resilienza urbana e turismo, Segni 

♦ lug. Settimana di studio sui codici originari di Artena e delle città limitrofe con il prof. Besim Hakim 

♦ lug. Festival della Complessità 

♦ lug. Summer School in Neuroergonomics and Sociogenesis 

♦ lug. Giornata ecologia del Comitato del Centro Storico: 80 persone a pulire il borgo! 



♦♦ giu. Presentazione del film su Artena e la Summer School 2013 "REGENERATION CITY" (Peleo Film) in 

contemporanea presso la Florida Atlantic University, Miami (USA), il Cultural Park Favara (AG) durante i festeggiamenti 

del suo 4o anniversario, e la piazza della Resistenza ad Artena 

♦ giu. Partecipiamo al Convegno "Past Presente and Future of Public Space", Università di Bologna. 

♦ giu. Parecipiamo al Simposio "Self-built environment" all'Università di Derby (Regno Unito) 

♦ giu. Siamo intervistati da SHAREABLE (Los Angeles) 

♦ mag. Intervista presso La Tribuna dei Castelli 

♦ mag. Nasce il Comitato del Centro Storico di Artena 

♦ mag.  Presentazione di G. Minervino ad Artena nell'ambito di un incontro pubblico con altre associazioni 

♦ apr. Conferenza Biourbanistica Città Economia di S. Serafini e A. Caperna a Paola (CS) 

♦ apr. Conferenza di A. Caperna presso la Kansas State University, scuola di architettura ad Orvieto 

♦ mar. Conferenza di S. Serafini presso la Kansas State University, scuola di architettura ad Orvieto 

♦ mar. Portiamo Artena e Segni nel programma nazionale del Festival dela Complessità con due eventi distinti 

♦ feb. Visita ai sindaci della Valsamoggia, nel Bolognese. 

♦ feb. Lezione online di S. Serafini sulle piccole città italiane ed Artena in particolare per l'Università Nazionale 

Eurasiatica Gumilev di Astana, Kazakhstan. 

♦ gen. comincia il Corso di "Combat English" per principianti ad Artena. 

♦ gen. Convegno in difesa della piazza di Valle Fini ad Artena e mobilitazione di urbanisti internazionali e cittadini contro 

il progetto di un centro commerciale. 

♦ gen. Incontro con la delegazione di giornalisti e docenti universitari kazaki su economia, stampa, e modello urbano in 

Italia. 

2013 

♦ dic. Incontro di S. Serafini ed E. Franza con l'Università Nazionale Eurasiatica Gumilev di Astana, Kazakhstan, in 

collaborazione con il club "La ricerca senza confini" sul tema dello sviluppo territoriale e di piccole città. 

♦♦ dic. Il videodocumentario della Péleo Film sulla Summer School 2013 di Biourbanistica ad Artena è disponibile 

gratuitamente e per intero su Internet. 

♦ nov. Su invito della Regione Puglia Laboratori dal Basso e Siamo Tutti Tufi Stefano Serafini presenta Progetto Artena 

 al seminario Reactivicity. Old spaces new uses. 

♦ ott. Convegno "Biourbanistica e Territorio" - Roma, Università di Roma Tre, Artena, Segni, 18-19-20 Ottobre 2013. 

♦ ott. Realizzazione di una proposta di recupero urbanistico del borgo storico 

♦ set. Partecipazione al convegno "Segni che verrà", con le esperienze del SegniSeed e del Progetto Artena. 

♦ set. Il libro di Marco Casagrande su Treasure Hill e Artena, in distribuzione via Google libri. 

♦ set. Nostre recensioni del libro di Casagrande sul Journal of Biourbanism e altre pubblicazioni nazionali. Marco 

Casagrande vince il Premio Europeo per l'Architettura, e parla di Artena alla Biennale di Buenos Aires. 

♦ lug. Pulizia area di una casa spallata (Summer School) 

♦ lug. Summer School in Neuroergonomics and Urban Placemaking. Oltre 40 partecipanti in rappresentanza di 16 Paesi.  



♦♦ lug. Pubblicazione e presentazione del libro dell'artista Marco Casagrande, Biourban Acupuncture. Treasure Hill of 

Taipei to Artena presso il centro storico di Artena. 

♦♦ lug. Apertura della sede italiana della RUIN ACADEMY presso il centro storico di Artena. La nota istituzione culturale 

che ha base ad Helsinki, Finlandia, e a Taipei, Taiwan, apre un discorso di relazioni culturali ed artistiche importanti. 

♦ lug. Personale di Tatjana Capuder Vidmar presso il centro storico di Artena. In esposizione le opere figurative 

dell'artista slovena, per la seconda volta in Italia. 

♦ lug. Mostra delle tavole urbanistiche dedicate alla rinascita dei centri storici italiani, a cura di A. Gentili, G. Minervino, 

con il patrocinio della Biennale dello Spazio Pubblico, presso la Chiesa di S. Stefano, Artena. 

♦ lug. Mostra fotografica BISP sui centri storici "minori", lungo la via Maggiore del centro storico di Artena, a cura di G. 

Minervino, con il patrocinio del Comune di Coreno Ausonio (FR). 

♦lug. Segni Seed. Su invito del sindaco di Segni, Stefano Corsi, il modello del Progetto Artena comincia a lavorare al 

servizio di altre città. Componiamo un team internazionale che analizza la città di Segni, e propone le migliori linee di 

sviluppo. 

♦ giu. Progetto LEPUS. Ci espandiamo a livello distrettuale, collaborando con le cinque città della Comunità Montana 

dei Monti Lepini, di cui Artena forma parte (Segni, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico). 

♦ mag. Intervento al convegno EDRA, Providence, USA. Il dr. Stefano Serafini presenta la summer school di Artena 

alla convention internazionale degli studiosi di design ambientale. 

♦ mag. Intervento alla Economics and the Commons Conference, Berlino. Il dr. Stefano Serafini invitato a parlare e 

discutere del modello Artena al convegno internazionale organizzato dalla Heinrich Böll Foundation in Germania. 

♦ mag. Interventi alla Biennale Spazi Pubblici, Univ. di Roma Tre. Stefano Serafini, Antonio Caperna, Angelo Gentili e 

Guglielmo Minervino presentano il modello Artena alla terza università di Roma. 

♦ apr. Intervento al convegno sui piccoli centri della Biennale Spazi Pubblici. Gli arch. Angelo Gentili e Guglielmo 

Minervino parlano del modello Artena a Morano Calabro e a Napoli, nel contesto "Viaggi nei comuni delle buone 

pratiche". 

♦ apr. ArtenaConnect. Proposta. 

♦ mar.-giu. Scuola da mastro birraio e degustatore OPENBREW. Abbiamo invitato i migliori esperti e produttori italiani 

di birra artigianale. Oltre 50 iscritti, alcuni provenienti addirittura da fuori regione.  

♦ mar. Progetto, servizio fotografico e brochure "Mule Trekking", per l'organizzazione e il lancio del servizio turistico 

che rivaluta le tradizionali "vetture" a dorso di mulo anche a fini turistici e culturali. 

♦ feb. Partecipazione alla BIT, fiera del turismo, Milano. Il dr. Stefano Serafini presenta Artena e il progetto di 

microbirrificio didattico alla più importante fiera nazionale del turismo. 

♦ gen.-ago. Concorso fotografico internazionale "Sguardi su Artena", per la valorizzazione dlla bellezza della città. 

♦ gen. Lanciato il sito web del Progetto Artena 

2012 

♦♦ dic. Film documentario aggiornato, in lingua inglese, su Artena e la Summer School, regia di Andrea Centofanti e 

Gloria Lattanzi, Peleo Film. 

♦♦dic. Facce da Artena. Iniziativa fotografica di Alessia Cerqua: "Chi ama Artena ci mette la faccia!" 

♦ dic. Stand natalizio presso l'Outlet di Valmontone, con la presentazione di alcuni prodotti tipici del nostro territorio in 

confezioni dal design "biofilico" espressamente studiati dai nostri grafici per impreziosirli, e per pubblicizzare Artena 

♦ dic. Ideazione e realizzazione di packaging per alcuni prodotti tipici di Artena. 

♦ dic. Lanciata la pagina facebook del Progetto Artena 



♦dic. Expo della birra artigianale rossa. Festa popolare presso il Circolo ARCI di Montefortino, centro storico di Artena. 

Abbiamo dovuto chiudere alle 18:30, perché gli oltre duecento partecipanti si erano bevuti (e mangiato) tutto! 

♦ nov. Expo della birra artigianale nera, presso il Ristorante Il Federale. Pranzo con degustazione di birre esclusivamente 

nere, illustrate dagli esperti della Associazione Degustatori Birra. 90 partecipanti. 

♦ nov. Il Progetto Artena alla fiera Ecomondo di Bologna, intervento di Stefano Serafini. 

♦ nov. Progetto Artena all'Università di Roma Tre, Facoltà di Architettura, durante la giornata di presentazione della 

Società Internazionale di Biourbanistica. Qui il report della Peleo Film. 

♦ ott. Giornata nazionale "Progetto Artena", presso il Granaio Borghese. La giornata attira oltre duecento partecipanti 

dal mondo universitario, politico, giornalistico e ambientalistico, che seguono il convegno e la visita guidata del centro 

storico. 

♦♦ ott. Film documentario su Artena e la Summer School, regia di Andrea Centofanti e Gloria Lattanzi, Peleo Film. Qui 

il trailer. Il film può essere richiesto alla Peleo Film o al nostro indirizzo. 

♦ lug. Summer School In Neuroergonomics and Urban Design. 30 partecipanti da 12 Paesi, studiosi di fama 

internazionale, conferenze, pubblicazioni. Un grande successo per l'immagine di Artena. 


