
 

 

 
Alle Accademie di Belle Arti 

Con cortese preghiera di divulgazione presso docenti e studenti 
 

ArtMappItalia: la piattaforma che mette in contatto diretto artisti 
e appassionati, proponendo esperienze inedite negli atelier 

 
 
Gentilissimi, 
 
vi scriviamo a proposito di ArtMappItalia, il progetto che stiamo sviluppando insieme 
al Gruppo78 International Contemporary Art di Trieste, con il contributo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e il supporto di Area Science Park di Trieste e BIC 
Incubatori FVG. 
Si tratta di una piattaforma on line che mette in contatto diretto gli artisti e il loro 
potenziale pubblico. Attraverso la proposta di una serie di esperienze, ArtMappItalia 
(www.artmappitalia.it) offre al pubblico la possibilità di incontrare dal vivo gli artisti 
e agli artisti quella di costruire, all’interno del proprio studio/atelier o altro spazio, 
una vera relazione con il visitatore.  
 
Ideata a partire dalle sollecitazioni di molti artisti, soprattutto emergenti, circa la 
difficoltà a incontrare il pubblico in contesti diversi dalle fiere e dalle inaugurazioni, 
ArtMappItalia vuole affiancarsi all’articolato sistema delle gallerie proponendo una 
nuova forma di interazione con la creatività, diretta e concreta, grazie alla quale non 
soltanto gli appassionati d’arte ma anche i curiosi possono incontrare gli artisti e 
osservarne il lavoro, nello spazio suggestivo degli atelier e dei laboratori.  
 
È uno strumento semplice, che attraverso una mappa interattiva consente di 
individuare gli artisti che operano nei diversi territori e prenotare le esperienze 
proposte. 
In quest’ottica, il progetto ben si inserisce nel settore, in costante crescita, del 
turismo esperienziale: una concezione del viaggio slow ed emozionale, che affianca 
alle tante esperienze già offerte dall’attuale mercato del turismo – anche quello di 
prossimità – una proposta legata alla fruizione diretta dell’arte.  
 
Il 7 luglio scorso ArtMappItalia è stata presentata, on line (anche sulla pagina 
Facebook di Exibart, media partner del progetto), nell’ambito di una conversazione 
a più voci che ha visto protagonisti, fra gli altri: 
- Andrea Bruciati, direttore dell’Istituto autonomo Villa d’Este e Villa Adriana di Tivoli, 

http://www.artmappitalia.it/


 

 

- Lorenzo Michelli, curatore della Galleria d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan", 
- Maria Campitelli, presidente del Gruppo78 International Contemporary Art. 
Fra i temi affrontati nel corso dell’incontro: la frattura tra artisti e pubblico causata 
dagli anni di pandemia; la necessità di condividere la bellezza; la “cura” come cifra 
imprescindibile, non soltanto in relazione al bene culturale ma anche all'artista; i 
nuovi spazi abitati dall'arte; l'indipendenza, anche economica, degli artisti; le 
opportunità offerte dal turismo esperienziale. 
A questo link di YouTube la registrazione: https://youtu.be/WQWkWNxOAWY. 
 
Trattandosi di una realtà del tutto in evoluzione, ArtMappItalia invita gli artisti, 
emergenti e non, ad aderire al progetto iscrivendosi, gratuitamente, alla 
piattaforma.   
A questo link il Kit Artista, con contenuti, modalità e vantaggi: 
https://www.artmappitalia.it/sites/default/files/pdf/2203_KIT_Artista_0.pdf 
 
Nella speranza che la nostra iniziativa incontri il vostro interesse, rimaniamo a 
completa disposizione per ogni ulteriore informazione o necessità.   
Un cordiale saluto e arrivederci sulla piattaforma! 

Roberta Ciut 
Coordinatrice di ArtMappItalia 

 
Trieste, 22 luglio 2022 
 
 
ArtMappItalia è realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a valere 
sul bando POR FESR 2014-2020 dedicato ai progetti culturali e creativi (72.000 euro) e supportato 
nel suo percorso di sviluppo d’impresa da Area Science Park di Trieste e da BIC Incubatori FVG. 
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