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Arsoluta
arsoluta.com 

Piattaforma digitale
dedicata ad artisti
emergenti visivi, dove
è possibile scoprire, dialogare 
e collaborare con artisti di 
tutto il mondo, esponendo, 
comprando e vendendo opere, 
senza vincoli di esclusività
e con commissioni minime. 

sezione startup

https://arsoluta.com/it/


Artemis Danza
artemisdanza.com

La compagnia
Artemis Danza dal 1997
produce e distribuisce spettacoli
di danza e organizza festival. 
Durante il lockdown, alcuni 
spettacoli sono stati riallestiti in 
formato digitale in luoghi storici 
italiani, con grande successo
a livello internazionale. 

sezione innovazione

https://artemisdanza.com/


Ascari
soundcloud.com/marta-ascari

Ascari si occupa
di scrittura, creazione
e produzione di musica e 
sound design per il multimedia. 
I suoi ambiti di riferimento 
sono il cinema, i videogame,
le installazioni sonore,
la danza contemporanea
e la musica live.

sezione startup

https://soundcloud.com/marta-ascari


Bottega Prama
bottegaprama.com

Bottega Prama
è un brand che dal 2015 
produce capi di abbigliamento 
tecnico per Breaking e 
streetwear, personalizzabili, 
comodi e durevoli.
Nasce nel 2011 dalle idee
e dal lavoro di Sara Corpino
e Lorenzo Galleri.

sezione innovazione

https://www.bottegaprama.com/


sezione startup

Double Trouble
doubletroublebologna.it

Double Trouble Bologna
è una giovane realtà
al femminile che vuole 
esaltare l'eccellenza del Made 
in Italy ispirandosi all'estetica 
africana. L'obiettivo è 
diventare punto di riferimento 
per chi ricerca accessori 
sostenibili e artigianali.

https://www.doubletroublebologna.it/


ERcole di Martina Mari 
youtube.com/ercoletv

'ERcole. Cultura,
Ambiente, Territorio'
è il format tv e web dedicato
alla storia, alle tradizioni, 
all'ambiente, al turismo, 
all'agricoltura e all'enogastronomia 
dell'Emilia-Romagna:
dalle eccellenze ai suoi
aspetti più nascosti.

sezione startup

https://www.youtube.com/ercoletv


Loblò di Gianluca Benvenuti
ivii.it  -  loblointerattivo.com

Gianluca Benvenuti
e Loblò realizzano 
digitalizzazioni interattive
e rappresentative
di performance e festival 
art-culturali, distribuite sulla 
piattaforma IVI per il pubblico 
e in ambito sociale
e scolastico.

sezione startup

https://ivii.it/
https://www.loblointerattivo.com/


MarbreBlond
marbreblond.com 

Martina Fiuzzi e Brenda
Casadei sono insieme 
MarbreBlond: un duo che
fonde Arte e Didattica, 
progettando esperienze 
didattico-artistiche-psicomotorie
-artiterapeutiche per educare
i più piccoli a crescere 
creat(t)ivamente.

sezione startup

https://marbreblond.com/


RatHaus è un
collettivo artistico
di Piacenza che dà priorità
a espressione creativa,
equità e partecipazione attiva.
Con eventi e progetti culturali,
si pone l'obiettivo di stimolare 
coinvolgimento e collaborazione 
tra tutti i cittadini.

sezione innovazione

RatHaus Associazione Cedro
facebook.com/Rathaus.art

https://www.facebook.com/Rathaus.art


Secret Times
di Stefania Dorta secret-times.it

Stefania Dorta
è una sarta costumista
che realizza abiti storici
su misura. Alla base del
suo lavoro ci sono ricerca
e attenzione per le tecniche
e i materiali storici, per
ricreare abiti unici, persi
nella nebbia del passato.

sezione innovazione

https://www.secret-times.it/


Sette E Mezzo 
Studio setteemezzostudio.com

Sette E Mezzo
Studio è una casa
di produzione indipendente 
con sede a Bologna.
Con un’attenzione particolare 
alle opere di giovani autori 
emergenti, il suo obiettivo
è rendere possibile un cinema 
ecosostenibile.

sezione startup

https://www.setteemezzostudio.com/


sezione innovazione

SMK Factory
smkfactory.com  -  openddb.it

SMK Factory, impresa di 
produzione e distribuzione 
cinematografica, propone
lo sviluppo di soluzioni 
innovative e sostenibili
per la distribuzione online
del cinema indipendente, 
rivolte a festival e rassegne 
del territorio.

https://smkfactory.com/
https://www.openddb.it/


Tempus Fugit
Percussion
tempusfugitpercussion.it 

Tempus Fugit Percussion,
APS ed Ensemble
di Percussioni di Piacenza,
ha dato luce all’innovativa 
Scuola di Percussioni
‘Tempus Fugit’, al fine
di trasmettere la propria 
esperienza musicale,
didattica e di ricerca.

sezione startup

https://www.tempusfugitpercussion.it/chi-siamo


Vinilificio di Cristian Adamo
vinilificio.com 

Dal 2005
Vinilificio produce
vinili in singola copia, piccole 
tirature e stampa in quantità. 
Grazie all’innovativa web app, 
chiunque può creare il proprio 
vinile personalizzato
e riceverlo direttamente
a casa propria.

sezione innovazione

https://www.vinilificio.com/


Zoopalco 
zoopalco.org

Zoopalco ricerca
nell'ambito della
poesia orale, performativa
e multimediale. Le produzioni 
curate dal collettivo spaziano 
dalla spoken music alla 
videopoesia, dall’installazione 
digitale alla performance 
teatrale.

sezione startup

https://zoopalco.org/



