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Gruppo di lavoro

Articolture + March’ingegno + Emmaboshi Studio sono tre realtà di Bologna 
che collaborano stabilmente tra loro nell’ideazione, implementazione e 
comunicazione di progetti creativi.

ARTICOLTURE [www.articolture.it]

Cultori delle nuove tecnologie senza mai perdere l’artigianalità del processo 
produttivo, Articolture è una società di ideazione e sviluppo di progetti 
culturali. Fondata nel 2008 come ampliamento in ambito privato dell’esperienza 
pluriennale dell’Associazione di riferimento del gruppo, Bottega Bologna, al 
tempo laboratorio per il sostegno della creatività giovanile supportato da 
Fondazione del Monte di Bologna e curato da Giovanni Lindo Ferretti, la 
realtà bottegaia è diventata presto case history per la progressiva e convinta 
autonomizzazione del gruppo, che dal 2002 si distingue per costanza e 
innovatività delle iniziative. Tra soci e collaboratori stabili – tutti under 35 –, 
dispone di dieci professionalità creative, tecniche e manageriali in grado di 
seguire tutte le fasi di produzione di un’idea e di sviluppare un ampio ventaglio 
di servizi associati alla cultura e allo spettacolo. Opera stabilmente nel settore 
dell’eventistica, del cinema, della musica e dell’arte contemporanea, con partner 
e clienti locali e internazionali. Rivolge un preciso interesse verso progetti 
di valorizzazione delle memorie storiche e dei patrimoni culturali territoriali, 
attraverso attività di ricerca e networking orientate allo sviluppo di iniziative site 
e content specific.

Hanno partecipato attivamente al progetto:

Chiara Galloni (1982). Socia fondatrice e amministratore delegato di Articolture, 
si occupa di project management e relazioni pubbliche. Laureata in Scienze 
della Comunicazione, si specializza in Economia della Cultura presso l’Università 
di Bologna ed affianca all’attività professionale progetti di ricerca sul rapporto 
tra imprenditoria culturale, pubblica amministrazione e politiche culturali. Ha 
lavorato nell’ufficio produzione dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, 
ideato e sviluppato progetti culturali di rilievo internazionale, attualmente 
è consigliera d’amministrazione dell’Istituzione Musei Civici del Comune di 
Bologna e membro del comitato scientifico di Epos, think tank nazionale sulle 
strategie e politiche culturali italiane.  
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Stefania Marconi (1983). Socia fondatrice di Articolture, si occupa di project 
management e di arte, non esclusivamente contemporanea. Si laurea all’EGART 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e si specializza in Economia della Cultura 
presso l’Università di Bologna. Ha avuto un incarico a progetto presso la 
Direzione Generale per il Paesaggio, l’Architettura e l’Arte Contemporanea del 
MiBAC e ha sviluppato progetti di ricerca sul tema della creatività nella Regione 
Lombardia e sul sistema museale trentino.  

Elisa Seravalli (1982). Video designer freelance, collabora stabilmente con 
Articolture. Nata e cresciuta a Gemona del Friuli, oggi vive in Emilia, con alle 
spalle l’esperienza della ricostruzione post-sisma del suo paese. Si laurea in 
Comunicazione presso l’Università di Bologna e si diploma allo IED di Milano. 
Ama confrontarsi e cimentarsi con il videodesign per ambienti, nel tentativo 
di coniugare la spettacolarità del mapping architetturale con la trasmissione 
di contenuti pensanti. Ha progettato e realizzato videoproiezioni per: Festival 
dei Due Mondi di Spoleto 2011, Comune di Carpi (Festival della Filosofia 
2008), Fondazione Corriere della Sera, IED Milano (Salone del Mobile 2008), 
Mediateca di Cinemazero (Pordenone), Comune di Reggio Emilia (Fotografia 
Europea 2007, Cinetica 2007 e OST 2009).

Per il bando Articolture si è avvalsa della collaborazione di Anna Seravalli 
(1984). Background in disegno industriale, si specializza in design per la 
sostenibilitá ambientale e sociale e design partecipativo. Si é laureata al 
Politecnico di Milano con una tesi sullo sviluppo locale di un’area alpina in 
chiave partecipativa e auto-sostenibile. Attualmente svolge un PhD in Design for 
Social Innovation presso la Malmö University (Svezia). Si occupa di mediazione 
di processi di innovazione e progettazione partecipata tra enti pubblici, 
aziende, associazioni e cittadini per la creazione di sistemi produttivi alternativi, 
sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.
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MARCH’INGEGNO [www.marchingegno.info]

Marchingegno nasce nel 2007 dagli studi professionali di Italo Grilli, attivo dal 
1981 a Cagli (PU) e Matteo Grilli, attivo dal 2001 a Bologna. Attualmente impiega 
complessivamente otto professionisti – ingegneri, architetti e geometri – e si 
avvale della collaborazione continuativa di altre figure esterne alla struttura per 
gestire organicamente tutto il processo di progetto e realizzazione delle opere. 
I principali ambiti di lavoro sono la progettazione architettonica, il restauro, con 
particolare attenzione agli aspetti statici e strutturali degli edifici storici in zona 
sismica, la progettazione urbana, le strutture per lo sfruttamento di energie 
rinnovabili, il lighting-design, il paesaggio. Partecipa con continuità a gare e 
concorsi di progettazione. 

In relazione alle proposte avanzante nel progetto co/Auletta, attualmente lo 
studio presenta all’attivo la realizzazione di un parco fotovoltaico da 5000kWp 
su una superficie di 20ha (provincia di Pesaro, progetto già approvato); negli 
ultimi anni ha inoltre approfondito la ricerca di interventi di restauro di strutture 
sia civili sia religiose, pubbliche e private, in zone di media e alta sismicità, 
con utilizzo di materiali innovativi e tecniche di consolidamento compatibili e 
reversibili.  

Italo Grilli, ingegnere, è stato amministratore pubblico nel Comune di Cagli 
e nella Provincia di Pesaro e Urbino. Dirige, in qualità di presidente, la società 
Montefeltro Leader che gestisce i fondi relativi della EU e Regione Marche 
dal 1997. È Presidente dell’Istituzione del Teatro Comunale di Cagli dal 1999, 
Istituzione capofila e coordinamento di dodici teatri Provinciali. Partecipa a 
numerosi convegni con interventi sul settore della pianificazione territoriale, 
cultura ed economia della cultura, programmazione e pianificazione. Ha svolto 
lezioni presso Università Bocconi (MI) e Università di Camerino, sede di Ascoli 
Piceno. Ha tenuto lezioni e interventi in numerosi convegni e attività didattiche 
di Leader II e Leader e Comunità Montane.

Matteo Grilli, ingegnere e dottore di ricerca in ingegneria edile-architettura, 
collabora stabilmente con l’Università di Bologna: dal 2003 al 2005 nell’ambito 
del progetto Uniadrion - Corso di formazione in Recupero e Conservazione 
dell’edilizia storica; dal 2005 al 2008 come tutor presso le sedi di Bologna, 
Cesena e Ravenna. Dal 2008 è professore a contratto titolare del Laboratorio 
di Restauro Architettonico presso la Facoltà di Ingegneria, ove svolge attività 
di ricerca anche tramite correlazione di numerose tesi di laurea. Ha pubblicato 
contributi inerenti il restauro architettonico in atti di convegni e capitoli di libri 
di settore. 

Per il bando Marchingegno si è avvalso della collaborazione dell’ing. Filippo 
Nassetti, già consulente per lo studio in qualità di esperto di rappresentazione e 
visualizzazione d’Architettura, che si è occupato di strutturare la comunicazione 
visiva delle strategie di progetto. Laureato in Ingegneria Edile / Architettura 
a Bologna, completa la formazione tramite esperienze professionali presso 
Plasma Studio (Londra) e SPAN Architecture & Design (Vienna). Dal 2009 è 
tutor del corso di Architettura e Composizione Architettonica III dell’Università 
di Bologna. Nel 2011 fonda EDGELAB S / space and form strategies (www.
edgelabs.eu),  rete professionale per ricerca e professione indipendente.
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EMMABOSHI STUDIO [www.emmaboshi.net]

Emmaboshi studio si occupa di comunicazione visiva sviluppando progetti online 
e offline per clienti pubblici e privati.  Il gruppo, formato da Emanuele Centola 
(direttore creativo), Andrea De Carolis (web developer), Martina Galetti (grafica, 
illustratrice) ed Erica Scigliuolo (content manager) segue tutti gli aspetti della 
comunicazione, dal logo, alla brochure, al sito internet, ai progetti allestitivi, alla 
presenza sui social network strutturando i contenuti e l’immagine in maniera 
coordinata su ogni mezzo. 

Sempre attenti alle nuove tendenze e all’evoluzione della comunicazione, 
i componenti dello studio partecipano a eventi, barcamp e conferenze. 
L’approccio dello studio al progetto è basato sulla curiosità e sulla fiducia tra 
committente e progettista, il quale cerca di capire qual è la personalità e gli 
obiettivi del soggetto che comunica e quali le necessità del target a cui ci si 
rivolge.

Emanuele Centola (1980). Inizia l’attività di grafico nel 2000 presso lo studio 
Pablo di Bologna proseguendo negli anni a venire la propria formazione 
all’interno di studi di Bologna (Dsign), Modena (ADA) e Imola (Grafica BGC). 
Realizza progetti di grafica pluripremiati per committenti pubblici (Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Comune di Bologna, 
Comune di Modena), per enti culturali (Istituto storico di Modena) e per clienti 
privati (Bologna Fiere, Camst).


