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Labilia è un’impresa culturale che 
si occupa di produzioni musicali, 
produzioni di eventi e festival, 
divulgazione artistica e scientifica.

Labilia nasce nel novembre del 2017, fondata da MAuro 

LABeLLArte ed AnnA GrAzIA MAceLLArI.

Labilia, fonda le sue intenzioni commerciali e produttive, 

partendo da due dei punti contenuti nelle indicazione 

della commissione europea nel Libro Verde sulle “Industrie 

culturali e creative, un potenziale da sfruttare”.

“Le industrie culturali e creative dispongono di un poten-

ziale in gran parte inutilizzato di creazione di crescita e di 

occupazione. Per uscire da questa situazione, l’europa deve 

individuare nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva, e investire in esse per assicurarsi un futuro. In 

gran parte, la nostra futura prosperità dipenderà da come 

sapremo utilizzare le nostre risorse, le nostre conoscenze e 

i nostri talenti creativi per stimolare l’innovazione. traendo 

forza dalla ricchezza e dalla varietà delle sue culture, 

l’europa deve sperimentare nuovi modi di creare valore 

aggiunto, ma anche di vivere assieme, condividere le risorse 

e mettere a frutto la sua diversità [...]

[...] con il concorso del settore dell’istruzione, le industrie 

culturali e creative possono anche svolgere un ruolo 

decisivo nel dotare i cittadini europei delle necessarie 

competenze creative, imprenditoriali e interculturali. In 

questo senso, le industrie culturali e creative possono 

alimentare i centri d’eccellenza europei e aiutarci a 

diventare una società fondata sulla conoscenza. Allo 

stesso tempo, queste competenze stimolano la domanda 

di contenuti e di prodotti più differenziati e più raffinati, 

e questo può dare ai mercati di domani una forma meglio 

consona ai valori europei. [...]”

Labilia, pone il suo core business sulla creazione proget-

tazione e produzione esecutiva di contenuti di senso 

e valore estetico, integrati alla necessaria funzione di 

prodotto/servizio. 

tre le aree su cui Labilia pone il suo focus

ProduzIonI MusIcALI: creazione, produzione, distribuzione 

ed edizione su roster in esclusiva, direzioni artistiche, 

produttive e distributive su incarico.

ProduzIonI festIVAL ed eVentI: creazione, progettazione 

e produzione esecutiva per festival ed eventi a marchio; 

direzioni artistiche, fornitura servizi progettuali organizza-

tivi e logistici per festival ed eventi su incarico nell’ambito 

pubblico e privato.

ProduzIonI dIVuLGAtIVe In cAMPo ArtIstIco e scIentIfIco: 

creazione progettazione e coordinamento di educational 

e speech su roster in esclusiva; direzioni scientifiche ed 

artistiche progettazione e coordinamento su incarico 

nell’ambito pubblico e privato.
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