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FESTIVAL D’ARTE 
CONTEMPORANEA
CON RESIDENZA ARTISTICA
UNO SCAMBIO ARTISTICO E CULTURALE TRA DUE CITTÀ, 
IN UN PERCORSO COMUNE CONDITO DA EVENTI SIMULTANEI TRA DUE PAESI. 
PER CONDIVIDERE L’ARTE E I RISPETTIVI PATRIMONI. 
PER VALORIZZARE IL TERRITORIO CHE ABITIAMO E ALLARGARE I CONFINI
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PERCHÉ QUALCUNO LO DOVEVA PUR FARE.

PERCHÉ GEMELLARTE

Per condividere l’arte e i rispettivi
patrimoni artistici tra italia e francia,
sfruttando i gemellaggi che già oggi
legano i due paesi attraverso diverse città.
Con l’arte che viene proposta e

“utilizzata” come uno
strumento di
connessione e di
condivisione e come
leva per l’apertura e il
superamento dei
confini, geografici e
mentali.
Perché vogliamo porre

l’arte alla base della cooperazione tra
stati membri (e non solo). Usando l’arte
come strumento di rilancio civico,
culturale e perché no, anche turistico.
aprendo nuovi orizzonti e costruendo
ponti da attraversare. Per tutti.

il festival

CHE COSA

Un progetto indipendente, mirato al
risveglio civico e culturale delle nostre
città e della cittadinanza. soprattutto
nelle realtà di provincia, dove l’offerta
culturale è limitata e le opportunità per
gli artisti emergenti assai ristrette.
Gemellarte consiste nell’instaurazione 
di uno scambio di artisti tra Paesi diversi,
attraverso lo strumento della residenza
artistica, con un percorso di esposizioni 
e mostre di arti figurative (e non solo)
condiviso tra italia e francia. Partendo
dalle città già legate tra loro da un
gemellaggio istituzionale, per poi arrivare,
in seguito, all’instaurazione di nuovi
gemellaggi tra città non ancora legate tra
loro. Creando un festival artistico di
valore, accompagnato da una serie di
eventi culturali in grado di coinvolgere le
intere città.

COME

Gemellarte consente di stimolare il
panorama artistico locale contribuendo a
un’iniziativa di valore e dal profilo
internazionale con il particolare pregio di
riuscire a valorizzare gli artisti emergenti
proponendoli oltre confine, oltre a favorire la
loro creatività favorendo liaison tra artisti di
diversi Paesi e quelle contaminazioni
culturali da sempre fondamentali nel mondo
dell’arte e non solo. in questo modo
vengono anche rilanciati quei gemellaggi 
già esistenti tra le diverse città del mondo,
troppo spesso dormienti se non addirittura
dimenticati, o comunque poco sfruttati,
offrendo facili opportunità di
internazionalizzazione. 
Per un impegno civico, oltre che artistico 
e culturale, con impatto anche turistico e
commerciale.



GEMELLARTE 2019
EDIZIONE “ZERO” 

il festival
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PROFILO PARTECIPANTI
DATI / PERCENTUALI
GEMELLARTE 2019 / TERNI / SAINT OUEN
EDIZIONE “ZERO” 

GEMELLARTE 2019 EDIZIONE “ZERO” 
ESPOSIZIONE PUBBLICO

> ETÀ
6-90 

> AFFLUENZA
OLTRE 2.000 
VISITATORI

> VISIBILITÀ
+  2700 FANS SU FACEBOOK
+  2000 UTENTI INSTAGRAM 
+ 1000 UTENTI YOUTUBE

la primissima edizione di
Gemellarte, la numero “zero” è
andata in scena a maggio 2019
tra le città di terni – in Umbria - e
saint'Ouen (Parigi), legate tra loro
da un antico gemellaggio che
risale al 1961. Per un autentico
successo, sotto gli occhi di tutti.
italiani e francesi. 
e su tutti i fronti. sia sotto il
profilo artistico che da un punto 
di vista turistico e commerciale,
grazie a un palinsesto di eventi

che ha saputo coinvolgere appieno le due città ospitanti. 
a terni in modo particolare, dove l’offerta artistica e culturale è
stata arricchita da una serie di eventi e dalla partecipazione di
ospiti di spicco, la risposta è stata grandiosa, onorando al meglio il
nome della città e mostrando in maniera forte e chiara la sete di
cultura che hanno i suoi cittadini. 
e rendendo la città una meta turistica di richiamo proprio grazie al
cartello di eventi proposto dal festival.

il festival
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COMUNICAZIONE
E SERVIZI
GEMELLARTE 2019 / TERNI / SAINT OUEN
EDIZIONE “ZERO” 

ANSA - 25 gennaio 2019
TGR UMBRIA - 26 gennaio 2019
IL SOLE 24 ORE - 26 gennaio 2019
EXIBART - 28 gennaio 2019
UMBRIA 24 - 224 febbraio 2019

il festival

>   CAMPAGNA COMUNICAZIONE

>   SITO INTERNET

>   TESTIMONIANZE FOTO/VIDEO DELL’EVENTO

>   CATALOGO DELLA MOSTRA
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GLI EVENTI 
DEL FESTIVAL
GEMELLARTE 2019 / TERNI / SAINT OUEN
EDIZIONE “ZERO” 

le residenze artistiche si sono concluse
con due mostre che hanno svelato alle
città le opere realizzate dagli artisti,
inaugurate al taglio del nastro del
festival simultaneo tra le due città e un
dialogo a distanza attraverso un live
streaming.
agli artisti è stato chiesto di lavorare
interagendo col territorio stesso, creando
interazione con il luogo e gli abitanti
della città che lo ospita. 
le opere prodotte rimangono nella città
che hanno ospitato l’artista, andando ad
arricchire il patrimonio artistico e
culturale locale e a rafforzare il valore
del Gemellaggio tra le due comunità.

LE MOSTRE

DiPinGere il vUOtO
tra Umani e OGGetti
saint-Ouen / terni 
di Camille Beauplan

PerCOrsO PUbbliCO 
di andrea abbatangelo

frOntière entre le
Plein et le viDe
di Valerio Belloni, 
Cristiano Carotti
e Chiara Fantaccione

françOis et mOi. 
il miO Grazie 
a trUffaUt 
di Grazia Morace
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Gli eventi Del festival

A SAINT OUEN

A TERNI
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GLI EVENTI COLLATERALI
GEMELLARTE 2019 / TERNI / SAINT OUEN
EDIZIONE “ZERO” 

Oltre alle mostre, le due città hanno
ospitato una serie di eventi collaterali
proponendo un vero festival artistico e
culturale, dalle mille sfaccettature. Con
eventi musicali, proiezioni, rassegne,
degustazioni, percorsi, visite guidate e
tanto altro.

CONCERTI

>  Baton Bleu in concerto 
    (a terni, il gruppo afro-folk-blues 
    di Parigi) 

>  “Chansons de Jazz” / Dj set 
    con selezioni e suggestioni 
    italo-francesi di Dj Cap e Dj Dmitri

>    Aperitivi in musica francese

CINEMA

>  Proiezione cinematografica per le
scuole: del film ‘Delta Park’ di Karine
de villers e mario brenta 

    (italia-belgio, 2016) / incontro con
l’autore e dibattito.

−  Rassegna cinema francese: proiezione
di film in lingua originale in collabora-
zione con l'institut français

−  Incontri, dibattiti e premiazioni con re-
gisti e autori (mario brenta, fabrizio
borelli, ..)
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GLI EVENTI COLLATERALI
GEMELLARTE 2019 / TERNI / SAINT OUEN
EDIZIONE “ZERO” 

PRESENTAZIONI E DIBATTITI

> Ascanio Celestini presenta 
il libro ‘Barzellette’ 
reading dell’autore con storie su fran-
cia e italia, con il critico letterario fi-
lippo la Porta

> “La folla. Continuità e attualità del di-
battito italo-francese”
talk con i sociologi sabina Curti (Uni-
versità di Perugia) e vincent rubio
(Université Paris nanterre), moderato
da marco Dotti (giornalista, docente
Università di Pavia)

PERCORSI

> “Parigi: Aurelio De Felice e la scuola
d’arte italiana di rue des Marguettes” 
visita guidata nella Pinacoteca
comunale di terni con lo storico
dell’arte Paolo Cicchini

> “Una notte al museo”
appuntamento speciale per bambini e
famiglie al museo CaOs di terni

> Gemellaggio creativo
biblioteca Comunale di terni,
esposizione di un abito creato dalla
sezione moda dell’istituto ipsia di
terni in omaggio a Gemellarte.

> Gemellaggio storico 
la francia e la storia”, visita gratuita
alla raccolta tecnica del polo di
mantenimento delle armi leggere della
fabbrica d'armi di terni

> La Francia da Arte&Decò
esposizione di mobili decorati in stile
francese

> Laboratorio dei luoghi comuni francesi
laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni

> Syracuse, 
le Jacquard francais racconta l’italia /
vetrine a tema italo-francese
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Gli eventi COllaterali
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GLI EVENTI IN CITTÀ
GEMELLARTE 2019 / TERNI / SAINT OUEN
EDIZIONE “ZERO” 
accanto al palinsesto ufficiale degli eventi ospitati dal festival,
le città hanno partecipato all'iniziativa proponendo serate,
percorsi, degustazioni e iniziative a tema attraverso i locali del
centro storico e non solo. Per un evento globale, per la città e
della città.

FAT ART CLUB / MENù ‘A LA CARTE’
I PIATTI TIPICI DELLA CUCINA FRANCESE 
INCONTRANO LA TRADIZIONE UMBRA

CENE E DEGUSTAZIONI 
A TEMA FRANCESE NEI LOCALI: 

ANGOLO DI VINO, 
BLA BLA BLA, 
HOLy FOOD, 
IL BISTROT DEI SOGNATORI, 
IL CONVIVIO, 
INCONTRI DIVINI, 
LA PIAZZETTA, 
LE DELIZIE DI DEBy, 
MAMMALINALINk, 
ROBA DA MALTI, 
URBAN

Gli eventi COllaterali
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GEMELLARTE OFF
IL CINEMA CHE UNISCE 
RACCONTA LA FRANCIA

dal 12 settembre al 17 ottobre 2019

Rassegna di film in lingua francese sottotitolati in
italiano messi a disposizione dalla piattaforma
dell’Institut francais – If Cinema .

i film sono stati proiettati ogni giovedì, 
dal 12 settembre al 17 ottobre, nella sala
dell’orologio del Caos – Centro arti opificio siri, 
alle ore 18. ad ingresso gratuito.

ancora una volta il cinema si propone come
‘intrattenimento’, ma anche come spunto di
riflessione e di analisi del mondo in cui viviamo.

l’iniziativa è stata realizzata da Gn Media in
collaborazione con l’Institut français
Italia/Ambasciata di Francia in Italia, Indisciplinarte,
il Caos – Centro arti opificio Siri e con il Fat – Art
club, partner dell’evento, che ha arricchito le serate
di cinema proponendo un menù serale, dopo ogni
proiezione, con uno sconto speciale sul prezzo finale
per i possessori del biglietto della rassegna.

Gli eventi COllaterali

Terni / Caos
dal 12 | 09
al 17 | 10

Rassegna 
di film 
francesi
 
12 settembre | ore 18
Barbara (1h.34’)

19 settembre | ore 18
Dans la brume (1h.25’)

26 settembre | ore 18
Lola pater  (1h.37’)

3 ottobre | ore 18
Les diaboliques ( 1h.52’)

10 ottobre | ore 18
L’affaire sk1  (1h.55’)

17 ottobre | ore 18
Irréprochable  (1h.39’)

ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti
-
info e prenotazioni:
rassegna@gemellarte.it

progetto artistico prodotto e organizzatoin collaborazione 
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I PERSONAGGI DEL FESTIVAL

Coordinatore generale
Alessio Crisantemi
founder Gn media, 
Giornalista Exibart.com

Direttore artistico
Chiara Ronchini
Curatrice indipendente, 
founder CRAC Gallery

relazioni internazionali
Angelo Sidori
Responsabile comunicazione
Ambasciata francese in Italia

Gemellarte

responsabile eventi culturali
Sara Michelucci
Giornalista, redattore 
Altrenotizie.org

Consulente area cinema e fotografia
Fabrizio Borelli
Regista, fotografo, format designer

responsabile marketing
Elena Bulgarelli
Marketing communication
specialist

Ufficio stampa
Francesca Mancosu
Gn Media

Ufficio stampa
Roberta Falasca
Gn Media

segreteria 
e interpretariato
Natasha Crisantemi

Graphic design
Giuseppe Berni
B&G Strategie di comunicazione 



SPONSOR 
E PARTNER
GEMELLARTE 2019 / TERNI / SAINT OUEN
EDIZIONE “ZERO” 

GemellArte è un progetto indipendente, organizzato
dal gruppo editoriale Gn Media, con il contributo di
soggetti pubblici e privati.
sotto l'alto patrocinio dell'Ambasciata francese in
italia e con la collaborazione dell'institut français
italia, l'evento ha ricevuto nella sua edizione “zero”
il patrocinio del Comune di terni e della marie de
saint-Ouen-sur-seine, quello della regione Umbria
e della Camera di Commercio di terni, del museo
Caos di terni e della Galeriè mariton di saint-Ouen.
Con il supporto di indisciplinarte e della Proloco di
marmore (tr). il festival è stato inoltre inserito al-
l'interno della programmazione ufficiale di 
“La Francia in Scena”, stagione artistica dell’insti-
tut français / ambasciata di francia in italia.

tantissime le adesioni di sponsor privati, di carat-
tere locale, nazionale e internazionale che hanno
supportato l'iniziativa fin dal debutto.

Gemellarte

Con il patrocinio della Regione Umbria

iniziativa promossa da

Sede Territoriale di Terni

progetto artistico prodotto e organizzatoin collaborazione con

In collaborazione  con la Francia in Scena, stagione artistica dell'Institut français Italia / Ambasciata di Francia in Italia  

sponsor

partner
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il festival

PROPOSTE DI SPONSORSHIP
GEMELLARTE 
EDIZIONE 1 / 2020

PREPARIAMO 
INSIEME
IL PROSSIMO 
FESTIVAL



GOLD SPONSOR
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> invio DEM, una settimana prima dell'evento, alla lista dei Partecipanti 
registrati con info sullo sponsor

> Visibilità durante l’evento all’interno e all’esterno della location: 
documentazione cartacea, flyer, pass, inviti, roll up, wall evento

> Visibilità in tutta la campagna di comunicazione e marketing pre e post evento 

> Azioni social e contenuti mirati dedicati allo sponsor diffusi su tutti i canali 
e ricuiti partner dell'evento

> Visibilità sul sito web dell’evento

> Investimento sponsor 10.000 euro 
(+ opzione per sponsorship agevolata altre iniziative simili - es. GemellArte Off o altro)



SILVER SPONSOR
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> 1 invio DEM, una settimana prima dell'evento, alla lista dei Partecipanti 
registrati con info sullo sponsor

> Visibilità in tutta la campagna di comunicazione e marketing pre e post evento 

> Visibilità sul sito web dell’evento

> Investimento sponsor 5.000 euro
(+ opzione per sponsorship agevolata altre iniziative simili - es. GemellArte Off o altro)
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BRONZE SPONSOR

> Visibilità logo su tutta la campagna di comunicazione pre e post evento

> Lancio su social network

> Investimento sponsor 3.000 euro
(+ opzione per sponsorship agevolata altre iniziative simili - es. GemellArte Off o altro)
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il festival


