
 
 
 

 

FESTIVAL IMMAGINARIO – VIVA LA CULTURA  

PERUGIA, 2-8 NOVEMBRE 2015  

 

COSTRUISCI L’IMMAGINARIO! 

 

 

PARTECIPA come volontario alla sesta edizione del Festival IMMaginario – Viva la Cultura che 

si terrà a Perugia dal 2 all’8 novembre  

Ami la cultura e lo spettacolo, credi nell’innovazione e nei nuovi linguaggi come valore da 

tutelare e promuovere? 

Consulta il sito www.festivalimmaginario.it 

VIVA LA CULTURA! è una manifestazione dedicata al futuro di questo Paese attraverso il racconto 

della cultura, della creatività e dell’innovazione sociale. 

VIVA LA CULTURA! si ispira all’articolo 9 della Costituzione italiana; “La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione.” 

http://www.festivalimmaginario.it/


 
 

 

VIVA LA CULTURA! è la Festa annuale della Cultura. L’edizione 2015, che si svolgerà tra il 2 e il 8 

novembre a Perugia, promuoverà una serie di eventi sviluppati in sinergia con RAI, Mibact, Miur, 

Regione dell’Umbria e Comune di Perugia, presentando i protagonisti della cultura di oggi e di 

domani della scena nazionale e internazionale, ospitando le migliori realtà ed esperienze italiane 

nel campo dell’innovazione sociale e della produzione culturale (arte, ricerca, impresa, letteratura, 

teatro, nuovi linguaggi…), coinvolgendo sia i giovani creativi, sia i maestri già affermati della 

cultura.  

Potrai conoscere i grandi personaggi della cultura e dello spettacolo  durante le scorse edizioni 

del Festival hanno partecipato grandi personaggi del panorama culturale italiano: Dario Fo, Toni 

Servillo, Mario Martone, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Emir Kusturica, Dario Argento, 

Pippo Delbono, Antonio Rezza, Gad Lerner, Fabio Fazio, Giovanni Floris, autori e conduttori di 

Caterpillar, Massimo Gramellini, Piero Chiambretti, Pippo Baudo, Renzo Arbore, Luca Ronconi, 

Franco Battiato, Stefano Benni, Daniel Pennac, Paolo Rossi, Ricky Tognazzi, Roberto Saviano, 

Enrico Ghezzi, Corrado Augias, Piercamillo Davigo, Umberto Guidoni, Carlo Freccero e molti 

altri.  

Se vuoi partecipare, manda una mail di presentazione ed un CV all'indirizzo 

viva@vivalacultura.it, con oggetto "STAGE Festival IMMaginario 2015". 

Lo stage sarà utile per il conseguimento di crediti formativi universitari. 

 

Vi aspettiamo! 

 
 
 
 
                                                                                                                                                       Alessandro Riccini Ricci 

Direttore Festival IMMaginario – Viva la Cultura    
- P. +39 075 573 47 94 

viva@vivalacultura.it  
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