
 

 

 
 
 
 
 

L’associazione Culturale Flux nasce nel 2010 con lo scopo di promuovere socialità e 
partecipazione, realizzando attività di promozione culturale quali mostre, festival, conferenze e 
laboratori, atti a far conoscere realtà differenti da quelle presenti sul nostro territorio, nella 
speranza di portare a conoscenza del pubblico partecipante artisti che difficilmente riescono ad 
esprimersi perché esclusi dal grande circuito culturale.  
L'Associazione si propone inoltre di promuovere i giovani talentuosi presenti sul nostro territorio, 
per la dare loro la possibilità di incontrare e iniziare collaborazioni con enti con i quali altrimenti 
difficilmente riuscirebbero ad entrare in contatto. Esempi di questo impegno li abbiamo con la 
realizzazione delle mostre in collaborazione con la Casa Editrice Becco Giallo, l'Accademia di 
Belle Arti di Bologna oltre alla collaborazione con diverse etichette discografiche.  
In questi anni di attività abbiamo realizzato diversi eventi quali l’annuale “ FLUX IN MOVEMENT”, 
un festival di arte e musica di tre giorni presente all'interno della Festa dei Giovani che conta 2000 
spettatori e vede il susseguirsi sul palco di circa 15 artisti tra gruppi musicali all'avanguardia, 
giovani gruppi del territorio, artisti visivi locali e non. “Incoerenze Sonore”, evento primaverile con 
ospiti musicali di fama nazionale ed internazionale (Zona MC, Vincenzo Vasi) che ospitava inoltre il 
music contest promosso dal Distretto Pianura Est; e numerosi appuntamenti rientranti in cartelloni 
istituzionali tra cui concerti e performance di teatro al Cortile della Rocca, in Piazza A. Costa, al 
Teatro Alice Zeppilli e presso la Chiesa della Santissima Trinità. 
 
Tante sono le collaborazioni che si sono create in questi anni a fianco di realtà presenti sul 
territorio, dai Comuni dell’Unione Reno Galliera alle singole Associazioni e questo ha permesso 
all'Associazione di crescere in competenze e in prestigio. 
 
All’organizzazione dei vari eventi si aggiunge il supporto tecnico, informatico e logistico fornito ad 
enti pubblici e privati, locali o realtà associative simili alla nostra con la quale siamo soliti 
collaborare, esperienza che arricchisce il nostro bagaglio culturale e di competenze. 
 
Tutti i soci fondatori dell’Associazione Flux hanno esperienza pregressa nel campo dello 
spettacolo, dalla musica fatta in prima persona alla gestione degli eventi, dalla produzione del 
materiale promozionale agli aspetti tecnici veri e propri dell’organizzazione (gestione impiantistica 
audio-luci, pratiche amministrative e rapporto con gli artisti).  
 

 

 


