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Introduzione

Cultcube è un'associazione 
culturale che prende spunto 
dall'occasione di gestire 
cinquanta serate al Teatro 
Affratellamento per il lancio 
di un progetto culturale.



Mission

Reinventare un luogo
di cultura attraverso 
l'innovazione.

Disancorare strutture
e arti da facili 
schematizzazioni.

Alimentare la mescolanza tra 
espressioni artistiche e 
divertimento, tra la domanda 
ricreativa e quella culturale; 
tra artista e pubblico. 



Obiettivi

Portare in città un laboratorio 
creativo,
capace di ospitare idee, 
performance, persone ed 
eventi, anche internazionali, 
e renderli 
accessibili attraverso 
l'intrattenimento, l'incontro e 
la condivisione.

Combinare 
temporaneamente in una 
struttura sola la vita notturna 
e culturale di Firenze.
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Come funziona

Cultcube é un progetto 
collaborativo, vuole 
strutturare una community
di artisti, enti o singoli 
individui ed inserire le loro 
iniziative in agenda.

Cultcube é accessibile 
attraverso video su Youtube e 
foto su Flickr. Twitter, 
Facebook e le newsletter 
terranno aggiornate
le reti di contatti attorno 
all'iniziativa.



Modello di business

Le iniziative serali saranno 
proposte come momenti 
informali dove il biglietto di 
ingresso darà diritto ad una 
consumazione, seguendo il 
modello dei locali notturni.

Saranno anche alleggeriti i 
programmi, frazionandoli 
nell'arco della serata e 
favorendo gli scambi, messi 
in relazione dal bar,  per 
creare una atmosfera 
informale e conversativa.



Target

Un pubblico giovane, 
fiorentini in primo luogo,
ma anche chi arriva da tutta 
Italia e dal resto del mondo 
(un pubblico spesso ignorato) 
per studio o per lavoro.

Per questo motivo il tono di 
voce dell'associazione sarà 
informale, ed il sito e le altre 
comunicazioni saranno 
realizzate in inglese, oltre 
ovviamente all'italiano.



Perchè Cultcube

Per rendere la fruizione e la 
produzione di cultura una 
attività abituale.

Per creare una piattaforma 
per il tessuto creativo locale, 
al quale spesso mancano i 
mezzi ma non le idee.

Aperture e contaminazioni 
per creare una nuova 
industria culturale: 
accessibile.



Perché Firenze

Firenze ha i requisiti per 
giocare un ruolo importante 
nella riconversione delle 
attività culturali.

Una cultura che perda in 
esclusività per guadagnare in 
partecipazione e creatività, 
nella creazione di veri e 
propri prodotti culturali, 
trova fiducia nelle intenzioni 
della nuova strategia 
culturale di Firenze.



Grazie.




