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L'associazione artistico-culturale QuindiQuando crea spazi di espressione che danno 
l'oppurtunità, a chi vi partecipa, di risvegliare, condividere e contaminare le arti.

L’Associazione nasce dalla considerazione che Milano è da anni una città artisticamente 
morta, in cui non si riscontra più lo spirito di creatività e collaborazione che la 
contraddistingueva e per cui era conosciuta in tutto il mondo.

L’obiettivo principale dell’Associazione è quindi quello di portare ad una rinascita culturale 
ed artistica della città insieme a tutte le altre realtà interessate. Innovazione della nostra 
città tramite l'Arte, tramite i giovani.
QuindiQuando cerca di ottenere tutto questo in due modi: un collettivo artistico 
multidisciplinare e un catalizzatore di realtà, anche tramite contaminazioni e collaborazioni 
con altre associazioni.

Come vogliamo raggiungere questo obiettivo così ambizioso? 
Prima di tutto attraverso il fare Cultura e fare Arte promuovendone la diffusione. 
Poi cercando di innovare e di stimolare le nuove (ma anche le vecchie) generazioni, 
con un occhio di riguardo anche per il volontariato, perché l’Arte non può e non deve essere 
appannaggio di pochi.



Associazione (2/2)

Per definire bene quello che facciamo, che a prima vista può sembrare molto, troppo vasto, è 
importante anche capire cosa è al di fuori dai nostri scopi.
Non siamo una scuola. 
La formazione a lungo termine è importante, quello che però a noi interessa è proporre degli 
stimoli che portino ciascuno a scoprire l’artisticità dentro di sé e a volerla sviluppare al 
meglio. QuindiQuando non vuole fornire tutti gli strumenti nella loro interezza, quanto piuttosto 
dimostrare che tutti possono fare Arte, e far crescere nelle persone il desiderio di creare, 
anche proponendo nuovi progetti all’Associazione.
Non siamo un’azienda. 
Un’associazione è fatta di persone, e i suoi soci sono il suo bene primario, perché ciascuno di 
loro contribuisce alla crescita e allo sviluppo di questa realtà. Il contributo di ognuno è più che 
benvenuto.



Il Direttivo

Il Direttivo, che si occupa di coordinare l’Associazione dal punto di vista artistico e 
organizzativo, è così formato:

● Presidente: Martina Pavone (martina.pavone@quindiquando.it)
 

● Vicepresidente: Corrado Primier (corrado.primier@quindiquando.it)
● Tesoriere: Walter Grandi (walter.grandi@quindiquando.it)

 
● Segretario: Giulia Polifroni (giulia.polifroni@quindiquando.it)
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Recitarcantando 
Studio e approfondimento di un nuovo format in cui la musica racconta una storia, tutto è ritmo e le 
note colorano gli avvenimenti:

● Spettacolo "nienteAsenso" (già pronto)
● Sketch
● DeDe, il meme del design (già pronto)

ArtLab 
Laboratori di terapeutica artistica giocati sul campo della musica, delle arti figurative, del teatro e 
della danza, incentrati sulla contaminazione, la sperimentazione, l'improvvisazione e soprattutto la 
condivisione:

● Laboratorio corale per adulti
● Laboratori di improvvisazione vocale: Oskar Boldre Lab.
● Coro professionale Alcoristi Anonimi (avviato)
● Laboratori di teatro
● Babysitter artistica
● Laboratori di musical
● Laboratorio donne incinte
● Laboratorio donne
● Contatto artistico con l'adolescenza
● Dal teatro-canzone al recitarcantando
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QuindiQuando Productions 
progetti orientati principalmente all'editoria ed all'interazione con il mondo aziendale e le altre 
realtà associative, e non:

● Laboratori di inediti
● Guida delle associazioni culturali
● Movimento in forma per artisti
● Organizzazione eventi
● Esposizioni in uffici
● Baratto aziendale
● Bar letterario
● Social Network per artisti



Conferenza di presentazione

Quando?
Sabato 26 Novembre 2011 dalle 16:00 alle 22:00

Dove?
Sala "Cubo" presso Frigoriferi Milanesi, spazio di circa 900 mq nel quale proporremo, oltre alla 
conferenza vera e propria, esposizioni di foto, quadri, ed illustrazioni, laboratori artistici per 
bambini e performance teatrali e musicali. La giornata si concluderà con un ricco buffet e musica 
dal vivo.

Capienza: tra le 200 e le 300 persone di diverse fasce d'età. Ci sarà una lista degli invitati ma 
l'evento sarà aperto al pubblico. E' possibile che l'affluenza totale vada dai 200 ai 500 invitati.

 
Noi ci occupiamo di attrezzature, promozione e organizzazione.



Conferenza di presentazione
QuindiQuando? ORA!

L'incontro profumerà d'arte già da subito. 
Saranno coinvolte diverse tipologie di arti, possibilmente contaminate fra loro. 

Più nel dettaglio:
● Esposizione di attori per la moda: La figura femminile moderna raccontata da Maitè
● Performance di Ballerini camerieri
● Esposizione di progetti, quadri, fotografie, disegni di artisti associati
● Musica di sottofondo
● Impro vocale e Circle song
● Attori che raccontano la realtà dell'associazione con un impro teatrale organizzata
● Piccoli banchetti info
● Piccoli Art Lab per grandi e piccini
● Conferenza ufficiale con il Direttivo, Soci e Ospiti + dibattito
● Aperitivo finale in concerto



Sponsor

Siamo alla ricerca di sponsor per poter realizzare al meglio questa presentazione.

La sponsorizzazione può avvenire in due modi:

● Sponsor Tecnico: offre servizi o materiali (ad esempio: stampe pubblicitarie, fornitura buffet)  
● Sponsor Economico: contributo monetario

○ considerato Main Sponsor se il contributo è tra i 2000 e i 5000 € 
○ Sponsor sotto i 2000 €

In cambio possiamo offrire visibilità proporzionale all'entità dell'aiuto dando la possibilità di allestire un 
proprio stand con materiale pubblicitario il giorno dell'evento, si possono inoltre pianificare partnership e 
collaborazioni future.

Siamo aperti ad altre eventuali proposte di "scambio".
A tal proposito preferiamo incontrare il cliente e studiare una formula ad hoc qualora ci fosse dell'interesse 
nei confronti del nostro progetto.


