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La nascita porta con sé sempre novità e nuove energie. 
I primi passi del progetto culturamiamo si muovono 
a Brindisi con la creazione di luoghi in cui produrre 
cultura e di nuove collaborazioni con cui sviluppare 
scambi. Un tempo esclusivo per generare nuove forze 
e prospettive. Nascono le collaborazioni con l’estero e 
si istituisce la residenza teatrale presso il Teatro Verdi. 
Obiettivo: promuovere nuove forme culturali

Molte risorse culturali già nate a Brindisi e le nuove 
generazioni rappresentano i nostri più importanti valori 
da coltivare affinché si sviluppino. Un tempo dedicato 
ai più giovani e ad alcune forme culturali del presente 
Si avviano attività dedicate ai bambini da 0 a 12 anni 
e alle nostre nuove vocazioni: le forme d’arte presente, 
la cultura, il benessere; in due parole: promuovere 
l’esistente.

Sorgere

Fiorire

Brindisi è una città che ha espresso nel mondo dell’arte 
e della cultura grandi nomi, il cui segno distintivo è 
stato: andare fuori per fare carriera. Così come per le 
grandi intelligenze della ricerca e dell’imprenditoria. E 
questo non solo perché i nostri e le nostre grandi, al-
trove, hanno trovato più opportunità, anche perché le 
precedenti amministrazioni politiche non hanno avuto 
una reale attenzione alle risorse umane locali. 

Brindisi negli ultimi anni è divenuta una Città d’Arte 
con mostre, progetti europei, con l’apertura del Nuovo 
Teatro Verdi ed eventi di vario genere; oggi può diven-
tare una Città di Cultura. E lo diventerà ponendo al cen-
tro della propria politica culturale proprio i brindisini. 

culturamiamo è un programma  di investimenti di 
breve - medio – lungo periodo, che privilegia come 
protagonista chi oggi nel sistema urbano produce cul-
tura, soprattutto i giovani e le associazioni che finora, 
nonostante la qualità artistica, non hanno avuto molti 
spazi per esprimersi. L’obiettivo generale è quello di 
rafforzare il tessuto produttivo culturale della nostra 
città, creando un ambiente positivo e favorevole alla 
progettazione creativa.

Il progetto culturamiamo pertanto è pensato non solo 
come programma di eventi ma come iniziative proget-
tuali complesse e articolate nel tempo.
Al centro del progetto  siamo noi e la Città di Brindisi, 
con due visioni principali: il tempo e lo spazio.

TEMPO BRINDISI
Nasce d’estate il progetto culturamiamo. 
Quando la natura, appena finita la primavera, si è ris-
vegliata.  
I tempo Sorgere  
II tempo  Fiorire  
III  tempo Ricordare  
IV tempo Sperare

SPAZIO BRINDISI
Spazi simbolo o da sempre dimenticati diventano i pro-
tagonisti insieme ai cittadini del progetto.



Quello che siamo stati è il patrimonio da rendere in-
delebile e portare sempre alla luce, rinnovato in nuove 
chiavi di lettura. Un tempo dedicato alla memoria, a 
tutte quelle esperienza che hanno reso esemplare la 
nostra città. La nostra storia diventa tema portante di 
convegni e spettacoli tesi a far conoscere con moda-
lità alternative ciò che è stata la nostra città nei di-
versi periodi storici. Spettacoli su: Brindisi Romana, 
Brindisi Bizantina, Brindisi Medievale, Brindisi tra le 
due guerre, Brindisi Vintage (anni ’70-’80-’90),  in due 
parole: promuovere la memoria

Ricordare

Lo spazio per i progetti di qualità e la voglia di costru-
ire può essere la chiave per proiettarsi nel futuro. La 
speranza è nelle mani di tutti noi e prende senso e 
forma solo con la partecipazione. 
I bandi per le nuove generazioni, la ricerca, la multi-
medialità, i social network, la formazione, la natura, il 
sociale, in due parole: promuovere il futuro

Sperare
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