
MY GENERATION/ IMPRESA E CREATIVITA’

In linea con l’ispirazione progettuale di My generation, tutti i giorni, alle 16.00, 
troveranno spazio di racconto storie in cui l’immaginazione, la creatività, la cultura 
sono diventate impresa, percorsi professionali, occasioni di lavoro.
Gli incontri saranno coordinati da Linda Di Pietro e Chiara Organtini.

ABA FABLAB
L’ABA FabLab è il primo spazio FabLab della città di Perugia. Nasce dalla collaborazione 
tra due realtà: una istituzionale, l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, e una privata, La 
Fabula Animations, attiva nella contaminazione tra l’arte e le tecnologie digitali. L’attività si 
basa sui tre criteri base del network mondiale dei FabLab: Share, Learn e Make
incontro con Giacomo Pagnotta di ABA FabLab
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/mercoledì 13 dicembre/16.00

MOVE THE GAME
Giovanissima casa editrice ternana di giochi da tavolo e action figures. Distribuisce e 
commercializza tramite e- commerce prodotti esteri e produce in proprio. In questi primi 
mesi di attività ha realizzato oggettistica a tema Cthulhu e tre giochi da tavolo: The reaper, 
Fly Down e Too much.
incontro con Michele Grechi e Massimiliano Natali di Move the game
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/giovedì 14 dicembre/16.00

EDICOLA 581
Nel 2014 alcuni ragazzi decidono di rilevare un’edicola, contrassegnata dai distributori di 
giornali, con il numero 518, davanti alla chiesa di Sant’Ercolano a Perugia. Oggi quello 
spazio di 4 metri quadri non è solo un punto vendita di (altrove introvabili) riviste e giornali 
ma micro galleria d’arte, location di eventi culturali, spazio restituito alla comunità. 
incontro con Paolo Marchettoni e Luca Mikolajczak di Edicola 581
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/venerdì 15 dicembre/16.00

IL POST MODERNISSIMO e IL CORTOMETRAGGIO LATE SHOW
Nato grazie al sostegno di centinaia di cittadini che hanno contribuito con azionariato 
diffuso e crowdfunding, il Post Modernissimo di Perugia è un punto di riferimento per gli 
amanti del cinema, un luogo che risponde a un’idea di arte e società. Nel corso 
dell’incontro sarà proiettato il cortometraggio Late show del giovane regista Lorenzo 
Tardella: un emozionante atto d’amore verso la sala cinematografica.
incontro con Giacomo Caldarelli del Post Mod e con Lorenzo Tardella
caffè letterario di bct - biblioteca comunale terni/sabato 16 dicembre/16.00
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