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Titolo:          PSN LAB OPEN DAY 
Sede:   Palazzo Scotto Niccolari 
   via delle Medaglie d'Oro, 7 – Albenga SV   
Data:          giovedì 13 giugno 2013 
Orario:                         dalle 18.30 
Ente Organizzatore: PSN LAB – associazione culturale in collaborazione con UAU!Collective 
Info:             +39 3474649023  -  +39 3895126874  
         info@psn-albenga.it 
   press@psn-albenga.it 
   www.psn-albenga.it 
 
Una serata a Palazzo Scotto Niccolari di Albenga per presentare al pubblico l'associazione PSN LAB e le 
attività in programma per il 2013 e il 2014. 
 
L'incontro sarà l'occasione in cui presentare al pubblico che ancora non li conosce, gli spazi del Palazzo, per 
illustrare le attività che la nostra associazione ha in programma per il 2013/2014, e per raccogliere 
suggerimenti ed impressioni. 
 
La serata sarà una festa per la scommessa che l'associazione intraprenderà: il Presidente dell'Associazione, 
Antonio Parodi, unitamente ai soci fondatori crede infatti nell'importanza di progettare con l'Amministrazione 
locale, i vari attori del territorio e con i cittadini nuove modalità di utilizzo dello spazio che valorizzino e 
arricchiscano la vita culturale e sociale della Città di Albenga e l'intera Provincia. 
 
Si parlerà dello spazio coworking di prossima apertura che mirerà a fornire a freelance e liberi professionisti 
che operano tra la Francia e Genova una location d'eccezione per lavorare, ricevere clienti condividendo 
l'ufficio e usufruendo della possibilità di sviluppare relazioni e collaborazioni. 
 
In programma per il 2013 e 2014 numerose attività di formazione in diversi settori e collaborazioni con realtà 
ed associazioni liguri come UAU!Collective e Science4art e di livello nazionale. 
Lo spazio di PSN LAB presterà particolare attenzione alle giovani realtà artistiche, culturali e sociali 
elaborando particolari progetti per valorizzarli in un ottica continua di condivisione e collaborazione. 
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Il Programma della serata dalle ore 18.30 

 
_Presentazione dell'associazione PSN LAB e futuro spazio COWORKING 
_Presentazione collaborazione con Science4Art 
_Presentazione del corso "L'ABC della promozione sul web" - a cura di Simona Barbera e Giusy Congedo 
_Set fotografico con ritratto - a cura di Nicolò Puppo 
 
A seguire 
 
Aperitivo in terrazza in collaborazione con Sommariva Tradizione Agricola e dj set di MA NU! 
 
 
 
 
PSN LAB è un'associazione culturale nata nel 2011 per la valorizzazione di Palazzo Scotto Niccolari nel 
centro storico di Albenga che intende sviluppare nuove progetti di innovazione sociale a base culturale. 
 
 
 
Per maggiori Info: 
 
PSN LAB - Palazzo Scotto Niccolari 
via Delle Medaglie D'Oro, 7 
17031 Albenga - Italia 
www.psn-albenga.it 
 


