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Officina15 è un’associazione culturale multidisciplinare, senza scopo di lucro, volta alla diffusione 
della cultura e delle arti contemporanee, senza nessun confine. Gli obiettivi dell’Associazione sono 
quelli di promuovere e rivalutare il territorio, facendo da punto di riferimento e centro di aggregazione 
per i giovani che scelgono di “creare senza migrare”, o per chiunque voglia sviluppare le proprie idee, 
con un interesse particolare ai nuovi media e alle forme di espressione contemporanee.
Attiva già dal 2012, dal 2016 Officina15 gestisce gli spazi al piano seminterrato del centro di cultura 
Paolo Guidotti a Castiglione dei Pepoli.

Officina 15

LINK

Alcuni progetti a cui abbiamo lavorato negli ultimi 
anni:
• Spazi associativi, un luogo ideale in cui incon-
trarsi per scambiare idee;
• Coworking, 6 postazioni in coworking con con-
nessione internet veloce a banda ultralarga;
• Lab15, laboratori formativi per bambini, ragazzi 
e adulti su varie discipline di arte e musica;
• ArtOff, esposizioni di arte contemporanea in 
Appennino;
• Eventi, numerose manifestazioni ed eventi or-
ganizzati negli anni.

Spazi associativi | Officina15 include uno 
spazio polifunzionale che ospita ed organizza 
eventi, mostre, corsi, incontri, riunioni e confe-
renze. Dotato di impianto audio/video, una parete 
espositiva e di un punto bar, è un luogo ideale in 
cui incontrarsi per scambiare idee; un luogo di 
aggregazione in cui rilassarsi, confrontarsi, lavo-
rare a un progetto, o semplicemente condividere 
interessi. Il punto bar interno 15ml. (riservato ai 
soci) propone una lista drink ricercata e di quali-
tà, sempre a tema con la serata/evento.
Inoltre, negli spazi di Officina15 abbiamo costru-
ito, attrezzato e mantenuto una sala prove musi-
cale, a disposizione di musicisti, gruppi musicali 
e corsi di musica.
All’ingresso, un infopoint del territorio con mate-
riale turistico e informativo.

Coworking | 6 postazioni adatte al remote work, 
in uno spazio attivo e creativo dove cerchiamo di 
stimolare il networking e la collaborazione. Of-
friamo soluzioni sia a breve che a lungo termine; 
ospitiamo professionisti, freelance, designer, svi-
luppatori, creativi ed artisti, per una giornata, una 
settimana, un mese o un anno!
Disponiamo anche di 2 laboratori attrezzati: per 
la produzione foto/video, stampa serigrafica, pic-
coli lavori di artigianato; spazi nei quali ha preso 
vita anche il collettivo di animazione Mielenero.
Info e contatti: coworking@ofcn15.com

Lab15, laboratori formativi e corsi di musica
Dal 2015 offriamo diversi corsi e laboratori rivolti 
a tutti. Vogliamo stimolare la creatività e l’inte-

resse sia nei bambini che negli adulti attraverso 
corsi e workshop di disegno e pittura, fotografia, 
inglese, scrittura creativa, alfabetizzazione digi-
tale, incontri sull’arte contemporanea, ecc…
Il progetto ha più volte coinvolto anche l’istituto 
superiore ISICAST e gli alunni di diverse classi 
e indirizzi. Dal 2019 il progetto Lab15 si allar-
ga grazie alla collaborazione con l’associazio-
ne AppenninoSound e i corsi di musica: Canto; 
Pianoforte; Chitarra; Basso; Batteria; Sassofono; 
Violino; Percussioni.
Maggiori dettagli: www.ofcn15.com/lab15

ArtOff, arte contemporanea in Appennino
#ArtOFF è un progetto di promozione artistica 
che dal 2017 vuole avvicinare e sensibilizzare 
la comunità nei confronti dell’arte e della fruizio-
ne delle opere. Attraverso una programmazione 
continua abbiamo visto susseguirsi numerose 
mostre di altrettanti artisti differenti. Vogliamo 
innescare la curiosità di osservare, di scoprire, di 
interagire con l’arte attraverso laboratori, discus-
sioni con gli artisti, visite guidate, video ed eventi;
portando l’arte fuori dai percorsi urbani, in un ter-
ritorio sì distante dai centri cittadini ma allo stes-
so tempo logisticamente ottimo, un limen strate-
gico, in perenne bilico tra il “fuori” e il “dentro”.
Tra le altre è nata anche l’esposizione interna-
zionale Ondate / Waves a cui hanno risposto più 
di 100 artisti da 23 nazioni, dando vita a più di 
200 opere. La mostra migra e si accumula come 
una vera e propria ondata, toccando, tra gli altri, 
gli spazi di Officina15 a Castiglione, Apartment 
A a Berlino, Centotto Gallery a Brooklyn, Spazio 
Omniae a Riola, e altri ancora.
A Gennaio 2022 faremo tappa a Castiglione con 
Breaking Boundaries, un nuovo progetto interna-
zionale che coinvolge 12 artisti da 4 nazioni, che 
affianca lo spazio espositivo di Officina15 Casti-
glione con città come Istanbul, Venezia, Monaco, 
Amsterdam.
Maggiori dettagli: www.ofcn15.com/artoff - 
www.ofcn15.com/ondate-waves

EVENTI

Della Lana e Della Seta
Un evento itinerante lungo l’omonima Via, il nuo-
vo itinerario di trekking che attraversa l’Appenni-
no collegando la città di Bologna alla città di Pra-
to, che ha visto gruppi di camminatori provenienti 
dai capoluoghi ritrovarsi a metà percorso per una 
grande festa nella piazza di Castiglione dei Pe-
poli. L’evento ha coinvolto tradizioni culinarie dei 
due territori, con una grande offerta di piatti tipici.
In collaborazione con Appennino Slow, ProLoco 
di Castiglione dei Pepoli, Comune di Castiglione 
dei Pepoli.
Evento in cartellone Bologna Estate 2018 e 2019. 

Maggiori dettagli: www.ofcn15.com/VLS

[s]guardi | Nel 2018 abbiamo collaborato con 
ass.ne Tempo e Diaframma, Comune di Casti-
glione dei Pepoli, Unione dei Comuni dell’Appen-
nino Bolognese ed IT.A.CÀ, festival del turismo 
responsabile, alla realizzazione di un contest 
fotografico con l’obiettivo di raccogliere immagi-
ni (sguardi, appunto) da diversi punti di vista sul 
nostro territorio.
I partecipanti sono stati numerosi e le fotografie 
di ottimo livello. L’iniziativa si è conclusa con una 
premiazione dei vincitori e una mostra dedicata 
ai migliori scatti in gara. 
Maggiori dettagli: www.sguardicontest.it

Cinema Estate | Da alcuni anni collaboriamo 
con la ProLoco e il Comune di Castiglione dei 
Pepoli nella realizzazione del Cinema Estate, una 
serie di proiezioni cinematografiche all’aperto 
durante il periodo estivo.

Lagolandia, villeggiatura contemporanea
Abbiamo collaborato con l’associazione Articol-
ture/Bottega Bologna, promotrice del festival di 
Lagolandia, in diverse edizioni, favorendo la cre-
scita dell’evento anche grazie al nostro supporto 
sul territorio, i contenuti artistici e laboratoriali, la 
promozione e partecipazione all’evento. 
Maggiori dettagli: www.lagolandia.it

Crime City Comics | Officina15 è stata idea-
trice e promotrice di questo festival del fumetto 
incentrato sulla figura di Dylan Dog. Una collabo-
razione con la Sergio Bonelli Editore ha permesso 
la partecipazione di molti ospiti illustri, che hanno 
attirato un pubblico “di nicchia” proveniente da 
ogni parte d’Italia.

https://www.facebook.com/Ofcn15www.ofcn15.com|

https://www.instagram.com/ofcn15/


