
 
 

 

Gentilissimi,  

è con grande piacere che desideriamo raccontarvi il nostro progetto perché possiate 

divenire soci di una delle emergenti associazioni culturali di Milano.  

CULTURANIMI (il cui nome si ispira a radici antiche della latinità) nasce nel 2020 

in piena pandemia e prende corso durante le necessarie chiusure ad opera di un gruppo 

di giovani di diversa formazione professionale , con un sentire comune verso il piacere 

della bellezza e della cultura italiana, la quale ci ha donato la forza e l’energia necessaria 

per poter realizzare quello che – dapprima solo idea – si è concretizzato in una realtà 

che speriamo diverrà sempre più solida sia a Milano che in altre zone d’Italia, dove 

numerose sono le persone appassionate che ci seguono e hanno iniziato a supportarci 

con interesse e buona motivazione.  

Noi crediamo nei valori di una impresa sociale al passo coi tempi attuali, che 

sappia comunicare anche ai più giovani che molto più di altri hanno sofferto le distanze 

sociali e non hanno potuto avvicinarsi alle molteplici sfaccettature del nostro patrimonio 

artistico. La nostra associazione senza scopo di lucro è basata sulla interconnessione 

tra le realtà del Terzo Settore e del mondo associativo, il tutto nell’ambito dell’arte e 

della Cultura che come previsto anche dai regolamenti ONU, patrimonio della Umanità 

e nella massima trasparenza delle dinamiche interne e connesse con le attività 

paritetiche. Siamo convinti che solo le Persone, cioè noi tutti, uniti in una rete coesa e 

attiva possano contribuire a rendere davvero la Cultura quell’elemento fondante della 

persona umana.  

Nel nostro primo anno di attività (2022) abbiamo progettato e realizzato: 

• Format divulgativi dell’arte e della musica (Artelier e Musicall)  

• Visite culturali in collaborazione con il nostro partner Anisa Milano  

• Weekend Biennale Arte Venezia 

• Convenzioni con i maggiori enti culturali cittadini  

• Evento per la città in occasione della Prima della Scala 2022 

• Aperitivi sociali  

 

 



 
 

 

Questo è solo l’inizio di un progetto che aspira a realizzare concretamente importanti 

progetti, grazie al supporto di tutti coloro che vorranno esserne i protagonisti, perché  

Culturanimi è un’associazione che crede nella partecipazione attiva dei propri soci, ideali 

ambasciatori di esperienze uniche da condividere, raccontare e promuovere. 

Aderendo a CULTURANIMI entrerete a fare parte di una community godendo di 

particolari e interessanti convenzioni e iniziative, supportate da una rete di partner di 

eccellenza che già collaborano con noi.  

Visitate il nostro sito internet, seguite le nostre pagine social ed iscrivetevi alla nostra 

newsletter. Per donazioni dedicate potrete contattarci e saremo felici di fornirvi 

indicazioni sui progetti in corso che vogliamo realizzare.  

Vi ringraziamo con l’auspicio di ritrovarvi sempre più numerosi e interessati al futuro 

culturale di Milano e del Paese.  

 

CULTURANIMI – Il Direttivo 


