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Si chiama Blog fabrik ed è lo spazio
“open” che a Berlino riunisce i migliori
creativi. Con un obiettivo: condividere
idee, sviluppare talenti.

Dove stanno di casa i più brillanti influencer della scena di Berlino? Bisogna andare a Kreuzberg, ov vero il quar tiere
multiculturale e creativo per eccellenza.
Qui media artist, giornalisti 3.0, innovatori della moda sono riuniti – ognuno con
il proprio blog, sito di grafica, studio
fotografico e di registrazione audiovisiva,
etc etc – in un loft di oltre 500 metri

editoriale; secondo dar vita a un magazine online dal nome emblematico, Daily
Bread, pane quotidiano, che da Berlino
guarda e racconta le tendenze in fatto di
fashion, media, fenomeni sociali. «Può
essere visto come “il co-working del
futuro”», dice Claudio Rimmele, 30 anni,
madre italiana, padre tedesco, direttore
creativo della Blogfabrik, nonché redat-

quadri dentro un’ex fabbrica di macchine da cucire abbandonata dai tempi
della Seconda guerra mondiale. La location si chiama Blogfabrik. Lo slogan: “Una
scrivania per un contenuto”. A finanziare il tutto c’è un editore, il Melo-Group
che, con Artconnect, uno dei più popolari portali internazionali per eventi e
professionisti nel campo dell’arte, ha
deciso di riunire le menti più intuitive del
lifestyle nella capitale garantendo uno
spazio iperaccessoriato. Con due obiettivi: primo, supportarli mentre perseguono il loro - autonomo - progetto

tore capo del Daily Bread. «Qui stiamo
sperimentando una nuova forma di editoria con la collaborazione tra freelance
e micro-editori e una serie di eventi che
dall’online passino all’offline e viceversa». Intanto, al Blogfabrik, si può andare
anche per prendere un tè o un espresso
durante il giorno sempre che non si abbia un progetto ancora più ambizioso:
mandare una mail attraverso l’omonimo
sito chiedendo una scrivania e lanciare,
anche voi, il vostro progetto creativo - e
digitale - a Berlino.
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i n m o s t r a - Sopra, lo studio fotografico di Blogfabrik, a Berlino, spazio di
co-working per creativi, anche aperto al
pubblico che ospita mos tre e d eventi
(blogfabrik.de). A sinistra, una delle sale. In
alto, il quartiere Kreuzberg, dove si trova la
struttura.
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