L’Associazione culturale Big Match nasce a Teramo nel febbraio 2002 con l’obiettivo di creare un
gruppo di lavoro capace di interessarsi alla vita della città contribuendo alla realizzazione di eventi
e manifestazioni di carattere culturale.
Specializzatasi dapprima nell’organizzazione di manifestazioni
sportive benefiche, con il passare degli anni ha ampliato il
proprio organico e si è trasformata in una realtà in grado di
realizzare grandi eventi nel mondo dello spettacolo e della
cultura.
Big Match si occupa prevalentemente della promozione e
valorizzazione del patrimonio umano e artistico, incoraggiando
l’attività di giovani artisti, sia visivi che musicali, affiancandoli a nomi più affermati all’interno di
format di eventi innovativi, incentivando un’attività di
progettazione culturale coerente e sperimentale.
Big Match lavora partendo dalla convinzione che la cultura,
in tutte le sue manifestazioni, sia sinonimo di futuro,
identità, partecipazione, condivisione e, dunque, benessere
collettivo. Un moltiplicatore di effetti, materiali e
immateriali, economici e sociali, in grado di generare valori
aggiunti improducibili da altri settori.
Durante gli anni di attività il percorso intrapreso dall’associazione ha colto risultati significativi e
affrontato sfide sempre più ambiziose e stimolanti. La costante crescita dell’associazione ha
contribuito alla produzione di format vincenti e duraturi, alla garanzia di qualità organizzativa e
professionale, alla creazione di importanti network con altri operatori del territorio e delle regioni
limitrofe e alla sempre maggior fiducia da parte del suo numeroso pubblico.
Big Match si dedica anche a manifestazioni legate al mondo del sociale e ha partecipato con
successo a bandi e gare, a livello regionale, nazionale e internazionale, per il sostentamento e la
realizzazione dei propri progetti.

I nostri progetti
ArtEx_ Art Exchange
Progetto ideato e prodotto con la partecipazione scientifica di
Artakt/Central Saint Martins College of Arts&Design di Londra.
Consiste in un intercambio di residenze di artisti (under 35) dei
territori coinvolti: Teramo e Londra. Due artiste abruzzesi e due
formatesi al Central Saint Martins College, lavorando in coppia,
hanno scambiato residenze, esperienze e metodologie di lavoro
per elaborare un’opera comune frutto dell’interazione tra arte
contemporanea e musica. All’interno del progetto è stato realizzato anche un workshop presso il
MAXXI_ Museo delle Arti del Ventunesimo secolo di Roma.
Aspettando il Primo Maggio® (Marchio registrato)
12 edizioni
Festival musicale nato nel 2005 che, con il passare degli
anni si è confermato come uno degli eventi più attesi e
conosciuti del centro Italia, riuscendo a portare a Teramo
oltre 40.000 persone e più di 150 musicisti. Aspettando il
Primo Maggio® ha ospitato: Il Teatro degli Orrori, Piero
Pelù, Max Gazzè, Modena City Rambles, Marta sui Tubi,
Le Vibrazioni, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Paola
Turci, Bandabardò, , Marlene Kuntz, Antonella Ruggero,
Eugenio Finardi, Coez, Marina Rei, Nada, Nobraino, Lo Stato Sociale, Moreno, The Zen Circus,
Criminal Jokers, Africa Unite, Linea 77, Velvet, Sud Sound System, Apres la classe, Daniele Sepe,
Management del Dolore Post Operatorio, Almamegretta, Franz Di Cioccio, Marta sui tubi, Nidi
d’arac, Paolo Benvegnù, A Toys Orchestra, Vega’s, The Niro, Filippo Graziani, Rainska, Ratti della
Sabina, Tamales de Chipil.
Ogni anno il festival offre, attraverso particolari contest (“Saranno Calibri” di Radio Delta 1,
“Teramo Music Festival”, “Sotto il cielo di Fred” del Premio Buscaglione e Arezzo Wave) la
possibilità di esibirsi a due gruppi emergenti del panorama regionale e nazionale.
Notte d’Autore – 8 edizioni
Progetto che unisce arte contemporanea e musica d’autore
tramite un evento di una sera che prevede un concerto, il
vernissage di una mostra e la permanenza della mostra
stessa con visite guidate e workshop per almeno tre
settimane dall’apertura.
La manifestazione è attiva da cinque edizioni (dal 2010) e ha
avuto come ospiti Niccolò Fabi e Marco Lodola; Raphael
Gualazzi e Alex Pinna; Paola Turci, Maria Antonietta e
Federica Di Carlo; Perturbazione, Velvet, Bianco e
Gianfranco Gorgoni, Annunziata Scipione e Tiziana
Ghiglioni, gli artisti del riciclo, la Fanfara dei Carabinieri.

Circuiti Contemporanei – 5 edizioni
Evento volto a sottolineare l’importanza della cultura per lo
sviluppo di un distretto evoluto che coinvolga in una
relazione sinergica talento creativo e territorio cittadino. La
rassegna è composta da un percorso che collega alcune
location particolarmente suggestive della città e dei borghi
del territorio in cui sono allestite mostre di giovani artisti
contemporanei, sessioni di dj set e stand enogastronomici.
Circuiti contemporanei offre, inoltre, l’occasione di far
conoscere le ricchezze del territorio che la ospita attraverso
un percorso di trekking urbano.
Teramo Urban Museum
Progetto finanziato dal Ministero della Gioventù a seguito della vittoria del
bando “Giovani energie in comune”, promosso dall’Anci, Dipartimento della
Gioventù e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durante i mesi di attività sedici tra writers e artisti hanno creato dei murales
nei luoghi scelti dagli organizzatori costruendo un percorso museale a cielo
aperto in grado di valorizzare le location cittadine. Sono stati inoltre realizzati
workshop, due convegni e numerosi incontri con i ragazzi delle scuole. Alla
fine del progetto è stata allestita un mostra conclusiva e prodotto un catalogo.
Grandi Incontri
Format di incontri con i personaggi più significativi
della musica e della cultura contemporanea. I
personaggi intervenuti a Teramo sono stati: Carmen
Consoli, Caparezza, Marina Rei, Niccolò Fabi in
concerto e il progetto Medici per l’Africa CUAMM e
gli incontri con Lorella Zanardo, Giuseppe Ayala,
Piero Dorfles.
Festa della Musica_Teramo - 1^ Edizione “Donne Summer”
In occasione della Festa Europea della Musica anche Teramo
partecipa all’evento con la donna al centro della manifestazione, , dal
jazz al rock, dal folk alla classica e al pop dedicato alle voci
femminili. Donne come protagoniste del solstizio d’estate, interpreti
principali dell’evento che si articolerà nei luoghi della nostra città.
Un segnale di partecipazione anche nella nostra Città, che ci inserisce
nel Circuito nazionale con un evento che ha segnato l’inizio di un
percorso futuro.
I luoghi: Ospedale Civile, Palazzo Melatino, Chiostro di
Sant’Antonio, centro storico della Città.
Gli artisti: Greta Panettieri, Assurd, Simona Bencini, Quartetto
d’archi “B. Marcello”, Loskit Orkestra, Kurtz Live set & centro Yoga
Yap, Pepper and The Jellies, Wide Hips 69, Leslie & DJ Deliuan,
Dianime, Arturo Valiante Trio & Magda White, Aura, Underlights.

Con le sue manifestazioni, l’associazione culturale Big Match è riuscita a far conoscere una piccola
città come Teramo per le sue grandi potenzialità, all’interno del settore musicale e culturale italiano.
Attraverso i nostri eventi, abbiamo contribuito al notevole aumento del flusso turistico
destagionalizzato e a destare l’interesse dei giovani. Le attività di Big Match sono spesso seguite
dalla stampa regionale, nazionale e di settore e ogni evento è supportato da un’attenta campagna di
comunicazione e di promozione del territorio e ad uno sguardo sempre attento alla sensibilità
sociale.

