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Associazione Culturale
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Prodotti e servizi per il territorio
www.associazioneartilibere.it

info@associazioneartilibere.it - pec@pec.associazioneartilibere.it
tel: 392 49 84 758 fax: 02 8716 2188
Chi siamo:

L’ Associazione Arti Libere nasce nel 2010 dall’esperienza decennale di giovani ragazzi provenienti dalle più
grosse aziende di organizzazione di eventi tra cui Forum Net (Forum di Assago) e Clear Channel, nasce con lo
scopo di divulgare e salvaguardare quel patrimonio di conoscenze, di tradizioni e di prodotti, che nel nostro
territorio hanno permesso lo sviluppo di una economia basata sull’ artigianato, la piccola e piccolissima impresa
e la libera iniziativa individuale, che nel recente passato ha creato le condizioni per il benessere materiale di cui
oggi tutti noi possiamo godere … Un patrimonio che si sta lentamente perdendo, ma che rimane ancora vivo
nelle infinite tipicità e nelle sapienzialità locali e che può ancora ritrovare nuove energie, attraverso il recupero
di spazi di socializzazione, comunicazione e condivisione “reali”, per poter contrastare fenomeni come la
“globalizzazione selvaggia” e l’ invasione mediatica e virtuale che tendono ad uniformare e standardizzare i
nostri gusti e di conseguenza le nostre scelte…

Eventi di
ogni
genere

La nostra proposta comprende
l’organizzazione in tutti suoi
aspetti:

Proponiamo un circuito di eventi per
promuovere queste tematiche.
Questa è la parte più importante del
progetto, per il fatto che crediamo che
solo creando delle opportunità di
partecipazione diretta e di
comunicazione reale, si possano
trasmettere valori indispensabili come l’
empatia e la fiducia sociale.
Abbiamo preparato una serie di
pacchetti per proporre a livello di
promozione diverse realtà, mercati di
prodotti tipici ed eccellenze regionali,
artigianato artistico di qualità, collettive
di giovani artisti, manifestazioni a scopo
solidale , eventi di svago, ludico ecc,
eventi per la sensibilizzazione
ambientale e turistica, che proponiamo
nei contesti più diversi: piazze, spazi
pubblici, contesti storici, aree tematiche
in fiere locali, sagre, feste di
associazioni, ristoranti, alberghi.

Eventi:
Strutture espositive, impianto elettrico,
Palchi musicali, Promozione
pubblicitaria: Broschures, striscioni,
locandine, eventuali gadget, inviti,
webmarketing, supporto network
internet con più di 500 visite giornaliere,
comunicati stampa ai giornali e alle
radio locali, selezione degli espositori
(più di 5000 contatti nel nostro
database), disbrigo pratiche
burocratiche
Tutto questo arriva da esperienze
decennali di collaborazione e
organizzazione nei contesti più diversi ,
(Macef, Malpensa fiere, fiera del
benessere di Varese, Forum di Assago,
Cervia sagra della “cozza”mostre d’
arte, mercati, esposizioni e artigianato)

Abbiamo organizzato in questi anni, sul
territorio, in collaborazione con altre
associazioni ed enti locali diverse
iniziative in numerose città della
Lombardia : Varese, Milano,Monza,
Legnano, Como, Gallarate, Busto
arsizio, Parabiago, Senago, Lecco,
Nerviano, Cerro Maggiore ecc..
• Mercati a tema, eccellenze alimentari
del territorio e artigianato d’arte
• Mercati prodotti tipici e biologici
• Mercati di artigianato Artistico
• Concerti di musica popolare
• Corsi di manualità
• Animazione
• Mostre e collettive d’arte

Di seguito alcuni dei Nostri
Format più collaudati:
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MANIFESTAZIONI STAGIONALI
PRIMAVERA - ESTATE
Festa dei Sapori, colori e profumi dell’estate
Durata : 2 gg. (Sabato e domenica) - Target FAMIGLIE
SAPORI & PROFUMI: Produzioni agricole prodotti alimentari d'eccellenza di stagione
COLORI: prodotti artigianali non alimentari legati al Made in Italy
SOMMINISTRAZIONE : Piatti regionali tipici dei prodotti dell'evento
AREA CULTURALE DIDATTICA : origini e legami storici di prodotti e lavorazioni sulle comunità
locali, laboratori e ricette
ANIMAZIONE : Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con soggetti turistici, artisti e
formazioni di spettacoli da strada itineranti

ESTATE

Street food festival
Durata : 2/3 gg. (Venerdi, Sabato e Domenica) pomeriggio, sera - Target Giovani e famiglie
CIBO DA STRADA : regionale tipico - Food Trucking
Piatti internazionali :carne argentina, cucina greca, cucina brasiliana,
NOVITA’
cucina spagnola
richiestissima!
Primi piatti italiani, cioccolato alla birra, Friggitoria sfizio genovese
BIRRIFICI:Trentino, Veneto piemontesi, Emilia, Friuli, Lombardia, Toscana
AREA CULTURALE DIDATTICA : origini e legami storici di prodotti, e lavorazioni sulle comunità
locali, rapporti trasversali gastronomici tra le etnie internazionali, laboratori e ricette, show cooking
ANIMAZIONE : Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con soggetti turistici, artisti e
formazioni di spettacoli da strada itineranti, musica dal vivo, street band

Concerti gratuiti (Musicisti e DJ di successo)
Durata : Serali (Venerdi, Sabato o Domenica) pomeriggio, sera Target Giovani
RISTORO : Presenze organizzate di offerta gastronomica
(street food e birrifici artigianali)

Migliaia di partecipanti

www.festivart.it

AUTUNNO
Sagra dell'uva e del Vino
Durata : 2/3 gg. (Venerdi, Sabato e Domenica) Diurna - Target Famiglie e adulti
PIGIATURA IN PIAZZA : allestimento di una cantina storica e di un piccolo museo di attrezzature
usate nel passato per la vinificazione, mentre per quanto concerne ai procedimenti moderni,
compatibilmente con una logistica gestibile, verranno prodotte alcune attrezzature ed una galleria
fotografica racconterà come si procede oggi alla fase di raccolta e di trasformazione
MERENDA CONTADINA E PIATTI TIPICI ALLE RICETTE DI VINO
ANIMAZIONE : Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con soggetti turistici, artisti e
formazioni di spettacoli da strada itineranti.

ChocoArt “il meraviglioso mondo del cioccolato”
Durata : 2/3 gg. (Venerdi, Sabato e Domenica) Diurna Target Famiglie –www.chocoart.it
Punto informativo e culturale sia attraverso la dimostrazione di lavorazioni del cioccolato, sia attraverso
una disponibilità a fornire spiegazioni sulla storia e tradizione del cioccolato
assaggi degustativi gratuiti del prodotto, per promuoverne la conoscenza e le possibili diversità di
lavorazione
Evento che partendo dal prodotto cioccolato, intende offrire una gamma completa di altri prodotti
dolciari artigianali, pur mantenedo una centralità della rassegna cioccolato
ANIMAZIONE : Laboratori di cioccolateria, Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con
soggetti turistici, artisti e formazioni di spettacoli da strada itineranti.
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Sagra d'autunno: Funghi e Tartufi
Durata : 2/3 gg. (Venerdi, Sabato e Domenica) Diurna -Target Famiglie Prodotti in vendita: espositori prodotti esclusivi al tartufo e ai funghi, presenza di altri prodotti alimentari,
per garantire un numero di espositori di interesse generale alla manifestazione
Ristorazione: All'interno dell'evento sarà offerta al pubblico un'area specifica di somministrazione
attraverso un unico piatto esclusivo basato sul prodotto motivo della manifestazione a prezzi contenuti, per
fornire una versione popolare di degustazione al pubblico, sia in somministrazione diretta sul posto, sia in
asporto.
ANIMAZIONE : Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con soggetti turistici, artisti e
formazioni di spettacoli da strada itineranti.

NATALE

“Un Natale da fiaba”-Villaggio di Natale Durata : 15 gg. (da definire) Diurna - Target Famiglie
Casette natalizie in legno in piazza - Prodotti tipici e artigianato
Artigianato e prodotti tipici eccellenze regionali
Animazione per bambini, musica e luci

ANIMAZIONE : Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con soggetti turistici, artisti e
formazioni di spettacoli da strada, animazione per bambini, fiabe, pista da ghiaccio mt. 20x10 e
multipli, e mostra presepi artigianali di provenienza mondiale.

AUTUNNO - INVERNO - PRIMAVERA
GolosoZola
Durata : 2/3 gg. (Venerdi, Sabato e Domenica) Diurna -Target Famiglie Prodotti in vendita: espositori esclusivi di gorgonzola o a base di gorgonzola, presenza di altri prodotti
alimentari, estranei al gorgonzola per garantire un numero di espositori di interesse generale alla
manifestazione
Ristorazione: All'interno dell'evento sarà offerta al pubblico un'area specifica di somministrazione
attraverso un unico piatto esclusivo basato sul prodotto motivo della manifestazione a prezzi contenuti, per
fornire una versione popolare di degustazione al pubblico, sia in somministrazione diretta sul posto, sia in
asporto.
ANIMAZIONE : Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con soggetti turistici, artisti e
formazioni di spettacoli da strada itineranti.

il Pane d’Italia e...
Durata : 2/3 gg. ( Sabato e Domenica) Diurna -Target Famiglie Viaggio nelle molteplici varietà locali di pane, dalle forme, impasti, gusto più disparate e particolari e i suoi
innumerevoli abbinamenti (produzioni artigianli regionali)
(particolare riguardo soprattutto alla tradizione storica di panificazione presente nel territorio)
Dimostrazioni di panificazione, lievitazione naturale, laboratori di “pasta Madre”
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”Fiesta Latina” (spagnola e/o latinoamericana)
Durata : 2/gg. ( Sabato e Domenica) Diurna -Target Famiglie CIBO DA STRADA : Piatti internazionali :carne argentina, cucina greca, cucina brasiliana,
cucina spagnola
AREA CULTURALE DIDATTICA : origini e legami storici di prodotti, e lavorazioni sulle
comunità locali, rapporti trasversali gastronomici tra le etnie internazionali, laboratori e ricette,
show cooking
ANIMAZIONE : Eventuali presenze radio e tv locali, collegamenti con soggetti turistici, artisti
e formazioni di spettacoli da strada itineranti, musica dal vivo, Gruppi folkloristici Spagnoli e
Latinoamericani

Solidarietà - Artsaporando - Giornate per il sociale
Durata :3/4gg. Diurna e serale - Target Famiglie
Rassegna solidale di Prodotti, piaceri del gusto e dello spirito, Prodotti Tipici regionali
d’eccellenza, artigianato di produzione locale e non,

Ricavato a sostegno di progetti agricoli nei paesi in via di sviluppo
ANIMAZIONE : Percorso fotografico solidale Laboratori didattici e di creatività per i più
piccoli
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