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Pulsazioni 
culturali
Promozione culturale 

Mostre, corsi

conferenze, incontri

laboratori, degustazioni

Heart
Spazio vivo
Un modernissimo 

spazio nato 

per ospitare qualsasi

manifestazione 

culturale



SPAZIO VIVO

Adesso c’é heart
lo spazio multifunzionale che mancava

heart

Conferenze e corsi

Mostre Presentazioni

Musica

Teatro

Cultura enogastronomica

Heart è uno spazio di 300 mq pensato per valorizzare ogni forma d’arte. Mostre,

corsi, conferenze, incontri, laboratori, degustazioni. Dall’arte alla letteratura, dalla

musica al teatro, dalla moda all’enogastronomia... Heart è un luogo vivo, dinamico,

multifunzionale ed eclettico, aperto a ogni ambito culturale.

Heart Spazio Vivo

è a Vimercate in via Trezzo angolo via Manin www.associazioneheart.it



ear
Uno spazio in cui far vivere i sensi 

SPAZIO VIVO
heart



Heart Spazio vivo
via Trezzo, angolo via Manin
Vimercate



L’evento inaugurale

Pulse Battiti di passione 
Collettiva d’arte

25.09.2011_09.10.2011

Inaugurazione
a cura di Simona Bartolena
Sabato 24 Settembre ore 18,30

Orari mostra
Mercoledì e Venerdì 21,00/22,30
Giovedì 10,00/12,30
Sabato e Domenica 10,00/12,30 -15,00/19,30



Pulse: istruzioni per l’uso 

Heart - Spazio vivo, gestito dall’as-
sociazione Heart – Pulsazioni cul-
turali, nasce con uno scopo preci-
so: fare cultura, promuoverla e
divulgarla. 
Il primo evento ospite dello spazio

non poteva che essere un omaggio alla filosofia di vita di
questa nuova associazione che fa della passione un ele-
mento fondamentale del proprio operare. 
Abbiamo chiesto a un gruppo di artisti contemporanei di
interpretare il tema del cuore, della passione.  Gli artisti
invitati non appartengono a un’unica scuola, non aderi-
scono a un comune movimento. Sono, al contrario, molto
distanti tra loro per formazione, provenienza, personalità,
storia e linguaggio. 
Molti di loro sono artisti con cui abbiamo collaborato in
passato, costruendo insieme un cammino che ci ha por-
tato fin qui: persone che di Heart hanno capito lo spirito e
hanno sposato la causa, collaborando attivamente con
noi. 
Pulse è una mostra colorata ed eterogenea, che non
risponde a una precisa ricerca curatoriale ma che anzi
sfida le logiche espositive più consuete, giocando sui con-
trasti e sugli opposti, affiancando opere probabilmente
molto difficili da avvicinare in altri contesti. Pulse è una
festa di buon augurio, un momento 
di riflessione su quanto si è fatto fino a ora e uno sguar-
do su 
quello che si farà in futuro. Pulse è un evento collettivo,
un divertissement artistico nel quale anime differenti si
incontrano e dialogano, raccontando, ciascuna alla pro-
pria maniera, la propria
visione del muscolo cardiaco e dei suoi battiti. 
Una mostra dinamica, vitale, istintiva, eclettica e impulsi-
va, che apre le danze di un luogo che intende diventare un
riferimento culturale sul territorio. 

L’evento inaugurale

con il sostegno di con il Patrocinio di



Altri eventi in programmazione

Racconto italiano

L’Italia per immagini
Mostra Fotografica

23.10.2011_13.11.2011

Oltreluogo

Da Gianni Colombo a Joseph Beuys

L’avventura dello Studio Casati
nella Brianza degli anni ‘70
Mostra d’arte

26.11.2011_18.12.2011

Racconto
italiano

In collaborazione con Fondo Internazionale Orvieto Fotografia



Il suo nome è evocativo e simbolico: heart,
il cuore, ovvero la passione che da sempre guida e sostie-
ne le persone che l’hanno fondata: un gruppo di lavoro che da anni

si impegna per garantire un’offerta culturale di alta qualità
anche in provincia, organizzando mostre, corsi ed eventi

d’arte che hanno finito per diventare un importante
punto di riferimento per tutta l’area delle province di

Milano, di Monza e Brianza e di Lecco. 
Heart ha una sede stabile –  uno splendido,

modernissimo e attrezzato spazio di ampie
dimensioni a Vimercate – ma è un’associa-

zione libera, “nomade” ed eclettica, aperta a
confronti e scambi culturali. Si occupa di

arti figurative – certo – ma anche di lette-
ratura, di musica, di teatro, di filosofia, di

enogastronomia, di ambiente e di tutto
ciò che fa cultura. Una cultura senza
confini. Heart è aperta alle esperienze
più diverse, con un’unica essenziale
specifica: l’alta qualità. Tutto questo è
stato, è e sarà possibile con l’aiuto di
chi ci è sempre stato vicino: un pubbli-
co appassionato e curioso, instancabi-
le frequentatore di conferenze,
mostre, incontri e momenti di dibattito. 
L’associazione Heart verrà presentata
ufficialmente mercoledì 8 giugno, alle
21.00, presso la Gelateria Spini di
Robbiate, un luogo simbolico per l’arte
in Brianza, con una serata a inviti.
Heart, spazio vivo, invece, sarà inaugu-
rato al pubblico il 24 settembre con la
collettiva a tema Pulse. Battiti di passio-
ne, che coinvolgerà gli artisti che fino a
oggi hanno lavorato con noi, contribuendo
ad animare la scena culturale del territo-
rio. Il giorno dell’apertura della mostra
sarà anche presentato il calendario delle
iniziative organizzate dall’Associazione fino
alla fine del 2011: una nutrita serie di
mostre collettive e personali, conferenze,
corsi, eventi di varia natura. 
E questo è solo l’inizio. 

Simona Bartolena 
presidente dell’Associazione Heart. 

Pulsazioni culturali

È nata 
l’associazione Heart, 

pulsazioni 
culturali. 

Niente di grande è stato fatto 
senza la passione 



L’associazione

Heart Pulsazioni culturali 
Associazione di Promozione Sociale 

Soci fondatori: Giacomo Ambrosi

Simona Bartolena 

Piera Biffi 

Giuseppe Brivio 

Enrico Giudicianni 

Antonio Testa 

Heart. Pulsazioni culturali è un’associazione di promozione sociale
che opera in ambito culturale a vari livelli: organizzazione di mostre
ed esposizioni d'arte, concerti e performance live, spettacoli teatrali
e cinematografici, corsi tematici per adulti e bambini, convegni,
dibattiti, presentazioni e incontri, raccolta documentazione e 
realizzazione di  materiale divulgativo quali libri e prodotti editoriali. 

L’Associazione Heart. Pulsazioni culturali è stata creata da un
gruppo di persone già molto attive nella diffusione e divulgazione
dell’arte e della cultura. I soci fondatori sono, infatti, tutti 
professionisti del settore o esperti d’arte, cultura e didattica che in
più occasioni si sono occupati in prima persona dell’organizzazione
di eventi ed esposizioni sul territorio delle province di Milano, Lecco
e Monza e Brianza. Insieme, ad esempio, hanno collaborato 
a progetti quali Qui, già, oltre (2009/2010) e Omaggio a Morlotti
(2010) che, con una notevole serie di mostre, conferenze, spettacoli
teatrali, momenti di incontro, hanno visto coinvolti numerosi 
comuni, enti pubblici, aziende private e associazioni culturali. 

Gli eventi organizzati dall’Associazione saranno comunicati 
agli interessati mediante i consueti canali informativi ma anche 
grazie alla pubblicazione di un calendario periodico. 
Le iniziative riguarderanno gli ambiti culturali più diversi: dalle arti
figurative all’enogastronomia, dalla didattica al teatro, dalla musica
alla filosofia. 



Le Attività dell’associazione

PULSAZIONI CULTURALI

heart

te

Arte in corso

Germogli creativi

In scena

Papillando

Moda e modi

Pensieri e parole

YoUrban

A spasso

In ascolto

Collezionarte

Naturalmente scienza

mostre, corsi di storia dell’arte 
conferenze, approfondimenti, dibattiti

moda, stili, design, società

letteratura, storia e filosofia, 
incontri e racconti

tecnologia, attualità
e nuove tendenze

in giro per l’Italia e per il mondo,
visitando musei, mostre,

studi di artisti

le sette note 
in lungo e in largo 

scienza, ambiente, ecologia

corsi e laboratori per bambini

teatro, performance, 
danza, cinema

la cultura del gusto 
in tutte le sue forme

serate speciali dedicate 
ai collezionisti o a chi 
lo vorrebbe diventare

Un percorso che porta dritto a
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