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IN QUESTO NUMERO

Gianni Biondillo (scrittore e architetto), Arturo Dell’Acqua Bellavitis (Triennale

Design Museum), Andrea M. Massari (Intesa Sanpaolo), Davide Rampello

(Expo Milano 2015) e Barbara Roncari (Fondazione Nicola Trussardi)

protagonisti delle nostre interviste

Le iniziative degli Associati

Le attività e i progetti: ecco le proposte di Civita



Qual è il ruolo che la Cultura può rivestire nei processi di trasformazione
urbana di una città come Milano? Quali sono le prospettive culturali che si
vanno delineando in una città in continua evoluzione? In che modo la
Cultura, intesa nelle sue più diverse accezioni, può costituire, per il capoluogo
lombardo, un settore trainante  per lo sviluppo di un nuovo modello
imprenditoriale? 
Questi i principali interrogativi che hanno animato il convegno “Milano.
Cultura e trasformazione urbana: una città in evoluzione”, organizzato
dall’Associazione Civita e dalla Camera di Commercio di Milano, che si è svolto
lo scorso 17 maggio, a Milano, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Affari
ai Giureconsulti e che ha visto la partecipazione, di fronte ad una platea
gremita, di alcuni fra i più autorevoli rappresentanti del mondo accademico,
istituzionale ed imprenditoriale.
Dedicato a politiche culturali e sviluppo urbano, l’incontro ha tratto spunto
dal IX Rapporto Civita,  dal titolo CITYMORPHOSIS Politiche culturali per città
che cambiano - curato da Marco Cammelli, Professore di Diritto
amministrativo presso l’Università di Bologna e Presidente della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna, e Pietro Antonio Valentino, Docente di
Economia Urbana presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed edito da
Giunti Editore – incentrato sul rapporto tra città e Cultura: un tema strategico
per la definizione di politiche innovative per uscire dalla crisi del mondo
Occidentale. A sottolineare la rilevanza strategica delle opportunità di crescita
che la Cultura e le industrie culturali possono offrire alla città di Milano, è
stato, in apertura di incontro, Pier Andrea Chevallard, Segretario Generale della
Camera di Commercio di Milano, il quale ha evidenziato come, quest’ultime,
rappresentino una leva fondamentale per lo sviluppo economico economico e
qualitativo del territorio milanese e del sistema delle imprese che vi operano.
Il fecondo intreccio fra Cultura, creatività e innovazione costituisce, in
particolare negli ultimi anni, uno degli elementi chiave per lo sviluppo del
sistema delle imprese milanesi.
L’incontro ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Filippo Del Corno, Assessore
alla Cultura del Comune di Milano; al centro del suo intervento, l’importanza
di preservare l’identità di Milano: città, da sempre, fertile per il pensiero e la
creatività artistica e culturale. Come ha ribadito l’Assessore, risulta quanto mai
prioritario che Istituzioni e imprese contribuiscano, in modo congiunto,
all’innalzamento complessivo del  patrimonio cognitivo dell’intera comunità
poiché leva imprescindibile di sviluppo economico. Un’azione da sostenere con
ancora più forza in vista di un grande evento come Expo 2015, in cui la città
dovrà dar prova di un’offerta culturale viva e composita. 
È proprio in quest’ottica – ha proseguito Del Corno – che l’Assessorato alla
Cultura sta lavorando alla creazione di un ‘brand iconico’ di Milano ed alla
valorizzazione delle principali opere d’arte come ‘cluster iconici’ intorno alle

quali articolare l’intera vita della città durante i sei mesi della manifestazione.
Come si evince dal IX Rapporto Civita, fra i nostri centri, Milano emerge come
la città più “creativa”, nonché quella che maggiormente sta puntando sulla
Cultura come settore trainante di un nuovo modello imprenditoriale.
Nell’ambito del suo intervento, Pietro Antonio Valentino, Vice Presidente del
Comitato Scientifico dell’Associazione Civita, dopo aver illustrato gli aspetti
principali della ricerca e aver suggerito, in materia di politiche culturali,
alcune linee di indirizzo che dovrebbero essere adottate dalle nostre città per
accorciare le distanze con le principali capitali europee, ha evidenziato, dati
alla mano, quanto, in un triennio, le Industrie Culturali e Creative – da un
punto di vista occupazionale – abbiano risentito meno della crisi in atto
rispetto agli altri comparti. 
In tale contesto, Milano si pone come centro della creatività e i suo
cittadini, nonostante le odierne difficoltà, continuano a spendere per lo
spettacolo e la cultura. 
Porre la Cultura al centro delle linee di governo più innovative che
un’amministrazione voglia mettere in atto, è emerso come l’imperativo che
ha accomunato gli interventi di tutti gli esperti che si sono succeduti nella
prima sessione dell’incontro: da Davide Rampello, Art Director Pavillon Expo
2015 a Roberto Camagni, Professore Ordinario Economia Urbana Politecnico
di Milano, da Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Presidente Triennale Design
Museum a Nicola Russi, Docente “Laboratorio di Progettazione Urbanistica”
Politecnico di Milano fino allo scrittore Gianni Biondillo.
Per tutti, occorre un discorso complessivo di contesto, di strategia e di creazione
di sinergie; se non si riesce ad aggregare il territorio, a costruire vera
progettualità, a coniugare identità e innovazione non ci sarà strumento che
tenga.
Ad animare la seconda sessione, moderata da Sergio Enrico Rossi, Dirigente
Area Sviluppo del Territorio e del Mercato della Camera di Commercio di
Milano, ed incentrata sul ruolo e le iniziative dei privati in ambito culturale,
gli interventi di Andrea M. Massari, Responsabile Beni Archeologici e storico-
artistici di Intesa Sanpaolo, Barbara Roncari, Responsabile della Produzione
della Fondazione Nicola Trussardi, Elisa Storace, curatrice del Museo Kartell,
Marco Ponzano, curatore della Collezione Branca e Paolo Cavallo, Direttore
della Galleria Campari: significative testimonianze del ruolo strategico che il
sistema imprenditoriale ricopre per la città di Milano.
L’incontro, pertanto, fortemente voluto da Civita e dalla Camera di Commercio
di Milano, ha costituito una preziosa occasione per ribadire che arte, design,
impresa, moda, spazi culturali e grandi eventi – da sempre simboli dello stile
di una città cosmopolita e in continua evoluzione – possono rappresentare
quegli elementi capaci di produrre effetti concreti in termini di benessere,
integrazione e crescita per il tessuto sociale ed economico locale.
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Milano è una città dall’identità
multiforme, con i propri contrasti e
contraddizioni. Come è cambiata
Milano nel corso di questi ultimi
anni e quali sono, secondo la Sua
opinione, i luoghi comuni che non
hanno più senso di esistere alla
luce delle nuove dinamiche che
hanno investito la città?

La più antica tradizione milanese è
proprio quella di cambiare pelle,
continuamente: dai cantieri
architettonici alle accelerazioni
dettate dalla moda fino ai paradossi
dell’arte contemporanea. Senza
perdere di vista continua
evoluzione, è giunto il momento
che Milano inizi ha scoprire nuove
centralità, anche al di fuori della
cerchia dei Navigli. Consapevole di

pormi in una posizione
provocatoria, mi sento di affermare
che è ora che i milanesi inizino a
“dare le spalle al Duomo”, proprio
come le statue che ne ornano la
facciata: metafora di un
atteggiamento che gli abitanti di

questa città, in genere, non
adottano. Guardare oltre, “dare le
spalle” ai luoghi comuni, cercare
nuove identità; azioni semplici e
mirate, divenute, ad oggi,
imprescindibili per scoprire la
nuova Milano che ha cambiato, in
breve tempo, l’immagine stessa del
capoluogo lombardo.
È necessario acquisire massa
critica, abbandonare un’idea della
Cultura di tipo ornamentale ma
comprendere che, quest’ultima, è
sinonimo di creatività e

innovazione. La circonvallazione
non determina il confine della
civiltà; quartieri come, ad esempio,
Quarto Oggiaro - che
nell’immaginario collettivo richiama
alla mente una zona di degrado
estremamente pericolosa – pur

avendo oggi cambiato faccia,
faticano  a scrollarsi di dosso
pregiudizi sterili e tristemente
riduttivi.
Milano ha anche un’altra anima che
merita e chiede di essere
raccontata: un’identità da
esorcizzare e trasformare in un
punto di forza con cui rendere la
città attrattiva per i giovani e nuovi
talenti. Rendere Milano positiva e
dinamica è una delle responsabilità
preminenti della nostra classe
dirigente. Un’opportunità che sarà
colta solo quando si smetterà di
“guardare” il Duomo e, a piedi, si
partirà alla scoperta dei retropalchi
di questa controversa città.

Gianni Biondillo è
Scrittore e architetto

Oltre che a rappresentare lo stile
italiano nel mondo, moda e design
costituiscono, di fatto, due settori
strategici per lo sviluppo economico di
Milano. È riscontrabile, a Suo avviso,
una simile incidenza anche nei
processi di organizzazione urbana?

Secondo una recente indagine
condotta dal Politecnico di Milano
inerente a questo tema, il tessuto
urbano milanese è stato fortemente
influenzato dal sistema del design e
della moda. Grazie ad una spiccata
capacità interpretativa, questi ultimi
hanno contribuito al riutilizzo –
nonché alla riqualificazione - di
alcune aree urbane trasformandole
creativamente e facendo emergere
una forte tendenza aggregativa fra la
loro funzione e i settori merceologici.
La moda e il design, pertanto,

rappresentano fattori di sviluppo
non solo da un punto di vista
quantitativo ma anche di
riqualificazione qualitativa che
andrebbe sempre più rafforzata al
fine di migliorare l’appeal della città
stessa. L’attrattività di Milano, ad
esempio, nei confronti degli studenti
internazionali di moda e design
rappresenta un importante
indicatore dello sviluppo urbano;
agendo attraverso strategie mirate e
cercando di far dialogare
maggiormente le nostre eccellenze
con un pubblico più ampio,
potremmo essere davvero incisivi, in
questo settore, attraendo popolazioni
di tipo diverso. Dietro all’ideazione
del Guggheneim di Bilbao, ad
esempio, risiede un progetto
strategico; quest’ultimo, infatti, ha
costituito un’occasione

dell’incentivazione del design
engineering, ovvero di un incremento
di tutte le imprese basche legate
all’ingegnerizzazione del prodotto.
Pertanto, in una città caratterizzata
da un’intrusione selettiva fra le
sezioni, il design è in grado di

amplificare in maniera significativa il
proprio potenziale. Una delle
peculiarità culturali della nostra città,
è quella di poter vantare numerosi
musei industriali  diffusi così come
molteplici e prestigiose fondazioni
dedicate al design che rappresentano
un unicum nell’ambito del panorama
italiano. Il limite consiste, purtroppo,
in una scarsa capacità di darne
comunicazione, di metterli
effettivamente in rete e di dar vita a
veri e propri percorsi urbani dedicati
al design. Il primato milanese nella
moda e nel design deve essere
supportato, quindi, con una serie di
azioni orientate a fare sistema e a
diffonderlo endemicamente sul
territorio.

Arturo Dell’Acqua Bellavitis è
Presidente Triennale Design Museum

Arturo Dell’Acqua Bellavitis
TRIENNALE DESIGN MUSEUM
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INTESA SANPAOLO

I progetti culturali promossi da Intesa
Sanpaolo rappresentano un modo concreto
per assicurare la partecipazione attiva della
Banca alla vita del Paese ed incentivarne
non solo la crescita economica ma anche
quella civile e culturale. Qual è l’entità
dell’impegno assunto da Intesa Sanpaolo,
in particolare, nell’ambito della valorizzazione
museale milanese e quali sono le principali
azioni strategiche che possono essere
intraprese per ampliarne la conoscenza
anche al di fuori dei propri cittadini?

Gli interventi promossi da Intesa Sanpaolo in
ambito culturale si articolano, principalmente,
lungo due direttrici: il contributo alla
salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese – in particolare,
attraverso il progetto “Restituzioni”, un
collaudato programma di restauri che nell’arco
di un ventennio ha reso possibile il recupero di
oltre mille opere d’arte e monumenti distribuiti
su tutto il territorio nazionale – e la pubblica
fruizione del considerevole patrimonio storico,
artistico e architettonico di proprietà.
La nostra azione più innovativa, in questo
senso, è stata l’istituzione di sedi museali
adeguatamente strutturate per consentire, in
modo permanente, la condivisione pubblica di
alcuni tra i nostri principali nuclei
collezionistici, e la promozione di iniziative
volte non solo a valorizzare le raccolte della

Banca ma anche a promuovere la ricerca in vari
ambiti, rafforzando il legame con il territorio.
Dopo l’istituzione delle Gallerie di Palazzo
Leoni Montanari a Vicenza e le Gallerie di
Palazzo Zavallos Stigliano a Napoli, nel 2011 è
stata la volta di Milano con l’apertura delle
Gallerie di Piazza Scala: su una superficie di
oltre 8.300 mq, all’interno di palazzi storici
situati fra Piazza della Scala, via Manzoni e via
Morone, convertiti in sedi museali
dall’architetto Michele De Lucchi, si snodano

itinerari multiformi attraverso due secoli di
arte italiana, l’Ottocento e il Novecento.
Un luogo pensato per i cittadini – da qui la
decisione di mantenere la convivenza degli
uffici della Banca con lo spazio espositivo –
in cui, attraverso un’offerta culturale mirata,
vengano recepite le istanze che derivano dai
complessi cambiamenti avvenuti all’interno
della nostra società. Alla base del progetto
risiede una concezione del museo
decisamente rinnovata; non più mero luogo
di conservazione ed esposizione bensì uno
spazio finalizzato alla formazione dei
visitatori, all’ampliamento della conoscenza,
all’arricchimento del capitale cognitivo.
Uno degli ambiti al centro della nostra
attenzione, per il quale ci avvaliamo del
supporto di Civita, è quello della didattica,
che varia a seconda delle tipologie di
pubblico che accogliamo. Sull’ultimo
aspetto, ritengo che tra le azioni più efficaci
da adottare affinché la vivacità intellettuale
di Milano venga più estesamente percepita,
vi è senz’altro quella di un maggiore
coordinamento fra tutti gli attori coinvolti
nonché un’integrazione delle iniziative
culturali della città, con una forte sinergia
tra pubblico e privato.

Andrea M. Massari è
Responsabile Beni Archeologici

e storico-artistici Intesa Sanpaolo
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Davide Rampello
EXPO MILANO 2015

Il primo maggio 2015 si aprirà il sipario
sull’Expo di Milano, la grande
Esposizione Universale dedicata ai temi
dell'ambiente e dell'alimentazione,
riassunti nel titolo "Nutrire il pianeta -
Energie per la vita". Il capoluogo
lombardo sarà, dunque, la vera capitale
d’Europa per sei mesi. Quali sono, a Suo
avviso, le principali strategie affinché il
nostro Paese sia in grado di coglierne a
pieno le opportunità? 

Il primo passo in questa direzione
consiste, in primo luogo, nel prendere
consapevolezza, fin da ora, a poco
meno di due anni di distanza, che ci
troviamo di fronte ad una grande
occasione: l’Expo rappresenta per l’Italia
una straordinaria opportunità per
acquisire stimoli con cui progettare
nuovi scenari. Un progetto possibile, a
patto che si cominci a lavorare fin da

ora in questa direzione, attraverso il
contributo di tutti gli attori coinvolti,
sfruttando a pieno le molteplici
potenzialità offerte dal tema di
riferimento. 
L’ “alimentazione”, infatti, rappresenta
un argomento così esteso e multiforme
che è in grado di aprire, di fronte a
ciascuno di noi, le più diverse
opportunità. Ed è in questo che si rivela
tutta la sua grandezza: la possibilità di

dare l’avvio alla valorizzazione di tutta
una serie di attività, ricerche, studi in
grado di attribuire un senso molto più
ampio alla Cultura di quello che siamo
riusciti a conferirle fino ad oggi.
“Cultura”, dal verbo latino colere,

“coltivare”; da questo rapporto con la
natura è originato il mondo del
simbolico, del metafisico, della
conoscenza. Per mantenere alta la
qualità della cultura italiana è
fondamentale, pertanto, avviare un
processo di rilettura e reinterpretazione
di tutto quel formidabile patrimonio
artistico, delle arti e mestieri relativo
alla agricoltura, all’allevamento, alla
gastronomia e a tutte quelle attività a
loro attinenti che sono stati il tessuto
connettivo che ha permesso lo sviluppo
delle più importanti stagioni della
nostra storia: un continuo
arricchimento  del nostro patrimonio

cognitivo da riposizionare nel nostro
immaginario per dare “memoria” e
storia alle attività produttive di oggi.
Ciò che saremo in grado di progettare,
fin da ora e non solo nell’ambito dei
“fatidici” sei mesi, dovrebbero
contribuire a formare finalmente una
società più consapevole e colta. Per
cogliere pienamente il valore di questa
iniziativa e utilizzarla come leva di
crescita per il nostro Paese è, dunque,
quanto mai necessario creare un grande
immaginario, composto da storie,
racconti, rivalutazioni ed
interpretazioni. Siamo noi a
determinare come sarà l’Expo: una
partita che non possiamo permetterci di
perdere.

Davide Rampello è
Curatore Artistico Padiglione Zero
e Curatore dei Contenuti Artistici

per Expo 2015

Un legame inscindibile lega la
Fondazione Nicola Trussardi alla città
di Milano. Quali sono i principali canali
e le modalità attraverso cui si declina
questo rapporto?

Quella tra la Fondazione Nicola
Trussardi e la città di Milano è, senza
alcun dubbio, una relazione di
continuo scambio e confronto. Fin
dalle sue origini, la Fondazione –
istituzione no profit, nata nel 1996,
per la produzione e la diffusione
dell’arte contemporanea – ha nutrito
una spiccata vocazione ad orientare
iniziative e progetti verso la Cultura e
la città. Operando come un’istituzione
nomade, grazie alla presidenza di
Beatrice Trussardi e alla direzione
artistica di Massimiliano Gioni, la
Fondazione ha trasformato Milano in
un palcoscenico alterandone, al
contempo, il senso d’identità collettiva

e aprendola a nuove possibilità. Quella
che la nostra Fondazione ha
introdotto, e che continua a sostenere
in maniera pionieristica, è proprio
l’immagine di Milano come modello di
“museo diffuso”.
A partire dal 2003, infatti, dopo anni
di attività espositiva presso la sede di
Palazzo Marino alla Scala, sullo spunto
di iniziative analoghe - quali Artangel
a Londra e Public Art Fund a New
York - la nostra strategia è stata quella
di rinunciare ad una sede istituzionale
fissa per scoprire la città e i suoi spazi
pubblici, avventurandoci in un
territorio, quindi, inesplorato, fatto di
arte, cultura e nuove occasioni di
scambio. Rimane memorabile il primo
esperimento: l’installazione “Short
Cut” (2003) di Michael Elmgreen &
Ingar Dragset, messa in scena presso la
Galleria Vittorio Emanuele, uno dei
luoghi più celebri della città. Da quel

momento, attraverso un accurato
lavoro di ricerca, condotto sia sui
progetti che sui luoghi più idonei ad
amplificare la validità degli stessi,
abbiamo potuto disporre, nel corso
degli anni, degli spazi urbani più
diversi e insoliti per l’arte. Con il
privilegio, inoltre, di portare a Milano
alcuni dei più importanti artisti del
panorama mondiale contemporaneo

che, nel nostro Paese, non avevano
mai esposto prima. Forti della
convinzione che l’arte sia in grado di
conferire nuova identità alla città,
abbiamo a cuore che pubblico e
cittadini milanesi, attraverso le nostre
mostre, possano riscoprire spazi
significativi della città, talvolta chiusi o
dimenticati. La nostra vocazione più
spiccata è quella di essere “mecenati
dell’Arte”: non è a noi che deve
rimanere un’opera d’arte – da qui la
restituzione delle stesse agli artisti,
una volta terminata l’esposizione -
bensì al pubblico che esortiamo,
attraverso visite guidate, brochure
esplicative e l’organizzazione di
laboratori ad hoc, ad avvertirne il
senso e il valore artistiche.

Barbara Roncari è
Responsabile della Produzione

Fondazione Nicola Trussardi

Barbara Roncari
FONDAZIONE NICOLA TRUSSARDI
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Le iniziative per la ricerca e la diffusione
della cultura scientifica

Continui investimenti in ricerca e sviluppo e una consolidata rete di relazioni con le principali
università e centri di ricerca internazionali per sviluppare una leadership tecnologica e
manifatturiera riconosciuta a livello globale. È questa la ricetta di Avio, gruppo internazionale
leader nei sistemi per la propulsione aerospaziale, da oltre un secolo protagonista di sfide
tecnologiche e imprenditoriali. 
L’azienda, che ha sede a Rivalta, in provincia di Torino, ha un ruolo attivo in tutto il ciclo di vita
dei componenti aeronautici: dalla progettazione allo sviluppo del prodotto, dalla produzione ai
servizi di manutenzione. Ogni giorno nel mondo volano quasi 24.000 aerei civili e di questi quasi l’80% utilizza almeno un componente Avio.
Il gruppo è operativo in quattro continenti, con oltre 5.300 dipendenti di cui circa 4.500 in Italia. Ed è proprio sul territorio italiano che Avio ha dato vita
a collaborazioni e progetti eccellenti come il programma di ricerca Great 2020, finanziato dalla regione Piemonte, che mira a sviluppare tecnologie innovative
per i motori aeronautici di prossima generazione. Pur essendo responsabile di meno del 3% delle emissioni annuali di CO2, il trasporto aeronautico ha una
crescita media del traffico del 5% all’anno: garantire che tale sviluppo avvenga in modo sostenibile è l’impegno che Avio, capofila del progetto, insieme a
circa 30 aziende del settore, ha deciso di assumersi, sia sotto il profilo ecologico sia economico, attraverso lo studio di soluzioni innovative.
Ma il Great 2020 è solo uno degli esempi della presenza di Avio sul territorio italiano. Nel 2004, per citarne un altro, è nato, in collaborazione con il
Politecnico di Bari, l’Energy Factory Bari (EFB), un laboratorio integrato multidisciplinare per l’attuazione di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione in ambiti di comune interesse, nei settori dell’aerospazio e dell’energia. 
Oltre alla ricerca scientifica, molto importante per Avio è la diffusione della “cultura” scientifica. Proprio per questo, a seguito del grave atto incendiario
che ha colpito la Città della Scienza di Napoli lo scorso 4 marzo, distruggendo quasi totalmente l’edificio del Science Centre, Avio ha deciso di contribuire
alla ricostruzione e al ripristino della funzionalità di quest'ultimo e di avviare iniziative congiunte in materia di diffusione scientifica e valorizzazione delle
innovazioni tecnologiche. L'obiettivo iniziale, infatti, è l’avvio immediato delle funzioni del Science Centre allocabili negli spazi idonei esistenti - tra cui
anche i Laboratori di Educazione alla Scienza (LES) - e la progettazione del nuovo Science Centre, con particolare riferimento alla promozione di conoscenze
scientifiche sui temi delle tecnologie aeronautiche e della sostenibilità. A questo seguirà la costituzione di un gruppo di lavoro per avviare progetti e iniziative
congiunte su specifici ambiti tecnologici, così da restituire ai giovani, ai cittadini, alla comunità scientifica, un acclarato punto di riferimento per
l'innovazione, la tecnologia e la cultura del nostro Paese.
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La collezione Bartolini a Palazzo Thiene
Banca Popolare di Vicenza espone per la prima volta a Vicenza, nella sede storica di Palazzo Thiene
- prestigiosa dimora palladiana del 500 - la collezione di opere dello scultore pratese Lorenzo
Bartolini di proprietà dell’Istituto.
La raccolta di sculture, recentemente dichiarata di eccezionale interesse storico e artistico dal
Ministero dei Beni Culturali, proviene dalla sede di Banca Popolare di Vicenza di Palazzo Alberti a
Prato e comprende 8 sculture di Lorenzo Bartolini, oltre ad un busto raffigurante lo stesso artista,
opera dell’allievo fiorentino Pasquale Romanelli, realizzate tra il primo decennio e la metà del 1800.
Lorenzo Bartolini (Savignano, Prato 1777 – Firenze 1850), considerato il più grande scultore italiano dell’Ottocento dopo Antonio Canova, soggiornò e
lavorò per diversi anni a Parigi. Qui, grazie alla stima del Direttore dei Musei che lo introdusse alla famiglia Bonaparte, ottenne importanti incarichi ed
eseguì numerosi ritratti di Napoleone e dei membri della famiglia Bonaparte, che furono inviati negli uffici e nelle residenze imperiali di tutta Europa.
L’esposizione a Palazzo Thiene della raccolta di Bartolini aggiunge un importante elemento al percorso museale, arricchendo la parte scultorea delle
collezioni dell’Istituto.
Nelle sale del Palazzo, infatti, accanto agli stucchi di Alessandro Vittoria e ai camini di Bartolomeo Ridolfi, parte integrante dell’architettura, trova
collocazione il “Giudizio di Paride” gruppo scultoreo seicentesco opera di Orazio Marinali. La collezione ottocentesca di Bartolini si integra, dunque, in
modo armonioso e coerente in un percorso cronologico che si evolve nel Novecento dei bozzetti di Arturo Martini.
Banca Popolare di Vicenza conferma il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico sottolineando come l’economia e la cultura siano
strettamente collegate e imprescindibili l’una dall’altra: il progresso economico e il benessere sociale, infatti, passano anche attraverso l’attenzione per la
cultura e l’arte, elementi fondamentali per l’identità e le tradizioni del territorio.
Le opere saranno visibili con le stesse modalità di accesso al Palazzo Thiene. Per orari e prenotazioni www.palazzothiene.it
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Anche cultura ed arte sono “su misura”
L’utilizzo dell’arte e della cultura come valori intorno ai quali costruire opportunità di relazione con la
clientela effettiva e potenziale rappresenta un fil-rouge che Banca Profilo segue già da alcuni anni. Nel
solco di questa tradizione e in linea con la propria identità di boutique specializzata nei servizi di Private
Banking, si possono citare almeno 4 iniziative, di cui due mostre di grande rilievo colte a ridosso della
loro inaugurazione ufficiale e due eventi pensati, progettati e svolti in totale autonomia. Molto
apprezzati naturalmente i contenuti ma anche le modalità con le quali sono state proposte le iniziative:
esclusività d’accesso, fluidità di visita, livello delle guide, tempi calibrati e qualità dei servizi accessori per fare delle iniziative esperienze uniche e facilmente
associabili a Banca Profilo.
Alla metà di marzo a Brescia, presso il Museo di S. Giulia, si è tenuta in forma riservata la visita a “Novecento Mai Visto - From Albers to Warhol to (now) - Da de
Chirico a Cattelan e oltre”, la mostra di circa 250 opere, selezionate dalla Daimler Art Collection e da collezioni private bresciane, per rappresentare i principali
movimenti artistici dell’ultimo secolo, dal Costruttivismo e l’Arte Concreta, passando per il Minimalismo e le Tendenze Concettuali, lo Spazialismo e l’Arte Povera; il
20 marzo, subito a ridosso dell’inaugurazione, si è offerto il privilegio di una visita riservata alle opere del grande maestro veneziano Tiziano alle Scuderie del Quirinale,
opere provenienti da musei e gallerie internazionali e capaci di riassumere l’influenza della pittura veneziana su Velasquez, Rembrandt, Goya, Monet, Renoir. 
Pensati ad hoc e sviluppati per una nicchia super-selezionata di ospiti, le altre due iniziative che Banca Profilo sta sviluppando proprio in questi giorni: Bramante e
Leonardo a Milano, capitale dell’arte e, successivamente, Musei di Strada Nuova, specchio della potenza commerciale e culturale di Genova fra il XVI e il XVIII secolo.
A Milano, presso il complesso monumentale di S. Maria delle Grazie, si è proposta la rilettura di un’avanguardia artistica e culturale che la città ha vissuto, con
Ludovico il Moro, alla fine del XV secolo. Bramante e Leonardo da Vinci fra il 1480 e il 1500 lasciano a Milano alcune delle più elevate espressioni della loro
arte, segni di una rivoluzione architettonica e stilistica che due professori universitari e storici dell’arte hanno aiutato a comprendere. 
Con l’obiettivo di ri-valorizzare un patrimonio importante ma meno conosciuto, a Genova ci si è concentrati sui Musei di Strada Nuova, oggi Via Garibaldi, dove
si trovano Palazzo Tursi, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, testimonianze architettoniche della Genova “gloriosa” che oggi ospitano opere di pregio assoluto e
internazionale. Anche in questo caso, la visita riservata e guidata da esperti d’arte ha introdotto in modo dinamico e vivace la storia e il contenuto di questi tre
gioielli che l’Unesco ha qualificato Patrimonio dell’Umanità.

BANCA PROFILO

BNL per i cento anni mostra al MAXXI “The sea is my land.
Artisti dal Mediterraneo”
BNL Gruppo BNP Paribas presenta, dal 4 luglio al 29 settembre 2013, presso lo spazio D del MAXXI (Museo
Nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma, “The sea is my land. Artisti dal Mediterraneo”, una mostra
fotografica e di video arte curata da Francesco Bonami ed Emanuela Mazzonis.
Il progetto, ideato e realizzato dalla Banca nell’ambito delle diverse iniziative organizzate per celebrare
l’anno del suo centenario, vede riuniti i lavori di 22 artisti emergenti provenienti da altrettanti paesi bagnati
dal Mediterraneo. Il dipinto di Mario Schifano della Collezione d’arte di BNL “Viaggio nei Progetti”, ha
rappresentato la prima fonte di ispirazione di questa iniziativa – spiega Fabio Gallia Amministratore
Delegato di BNL – un viaggio tra le diverse identità del Mediterraneo dove il Gruppo BNP Paribas è
presente nella maggior parte dei Paesi. La giuria internazionale composta oltre che dallo stesso  Fabio
Gallia e da Francesco Bonami, da altre personalità di spicco tra cui Giovanna Bertazzoni di Christie's
Londra, Daniel Birnbaum del Moderna Meseet di Stoccolma, Cristiana Collu del Mart di Rovereto e Gregor
Muir dell'Institute of Contemporary Arts di Londra, valuterà l’originalità e il pregio artistico dei circa 150
lavori proposti, e l’opera vincitrice entrerà  a far parte del patrimonio artistico della Banca. Ogni artista inoltre, affianca alla sua opera una poesia o un brano
letterario, per lui significativo del suo paese di origine, tanto che i testi verranno inclusi anche nel catalogo ufficiale della mostra edito da Feltrinelli; una vera e
propria mostra di immagini e di storie. In esposizione anche l’opera fotografica “Dream#01/La mia casa” di Rori Palazzo, esordiente artista siciliana vincitrice del
concorso fotografico on line indetto da BNL: il suo lavoro è stato esposto anche nello spazio riservato di BNL al MIA – Milan Image Art Fair 2013 di Milano
(10-12 maggio 2013). Con il progetto “The sea is my land. Artisti dal Mediterraneo”, BNL conferma ancora una volta la sua attenzione alla diffusione dell’arte e
l’impegno a sostenere artisti già affermati e nuovi talenti emergenti nel panorama dell’arte contemporanea in generale, e della fotografia in particolare. 
Per informazioni: www.bnl.it - 06.47020343
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Journées particulières del Gruppo LVMH per l’eccellenza
artigianale italiana
Dopo il successo riscontrato con la prima edizione che aveva consentito ad oltre 100.000 visitatori di
scoprire il “dietro le quinte” ed i tesori di 25 luoghi esclusivi in Francia e in Europa, le Maison del Gruppo
LVMH - holding francese specializzata nei beni di lusso di cui fa parte, dal 2011, anche Bulgari - danno
nuovamente il benvenuto al pubblico per l’edizione 2013 delle Journées Particulières, che si svolgerà il 15 e il 16 giugno 2013.
Quest’anno, oltre 40 luoghi esclusivi saranno aperti, gratuitamente, in Francia, a Parigi ma anche nel resto del paese, in Italia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e
Polonia. I salotti di Christian Dior avenue Montaigne, la dimora di famiglia di Louis Vuitton e il laboratorio d’Asnières, nonché l’atelier delle scarpe su misura di
Berluti, saranno, come per la scorsa edizione, aperti al pubblico.
Ma non solo: per la prima volta saranno aperti nuovi siti: la sede produttiva di Guerlain a Orphin (Rambouillet), il laboratorio di Vuitton a Marsaz nella provincia
della Drôme, la tenuta viticola Numanthia in Spagna, Acqua di Parma, Bulgari, Fendi e Pucci in Italia, nonché le Maison di Orologeria Zenith, Tag Heuer e Hublot
in Svizzera.
Le Journées Particulières, evento unico in Francia e in Europa, vogliono celebrare l’eccellenza artigianale delle Maison del Gruppo. Il successo riscontrato dalla
prima edizione dimostra l’affetto del pubblico nei confronti di questo patrimonio – atelier, cantine, hôtels particuliers, dimore familiari, boutique storiche – che
rappresenta per la Francia e per tutti i paesi europei di grande tradizione artigianale, un “plus” di primissimo ordine, sia per le ricadute economiche, sia per i posti
di lavoro creati.
Le Journées Particulières sono innanzi tutto un modo di rendere omaggio agli innumerevoli mestieri ed al savoir-faire artigianali che contraddistinguono le maison
del Gruppo LVMH. Questi luoghi di grande tradizione artigianale sono l’orgoglio dei 48.000 dipendenti LVMH in Europa. 
“Siamo particolarmente orgogliosi e lieti di riproporre questo evento unico. Nel 2011, migliaia di artigiani e dipendenti con mansioni diverse erano stati coinvolti
per consentire al pubblico di scoprire la varietà del patrimonio e del savoir-faire che le Maison del gruppo tramandano di generazione in generazione. Questo
successo ci ha convinti a fare il bis, allargando l’evento. A tutti voi che entrerete nelle nostre Maison, auguro di rimanere stupiti quanto lo sono io di fronte alla
maestria dei nostri artigiani, ma vi auguro soprattutto di poter godere l’emozione che si avverte mentre si scopre il dietro le quinte di questi luoghi carichi di
mistero e di tranquillità. Vi diamo nuovamente il benvenuto.” (Antoine Arnault, Direttore Generale di Berluti e Amministratore del gruppo LVMH).
Sul sito www.lesjourneesparticulieres.com è possibile registrarsi con un proprio profilo, ricevere la newsletter delle Journées Particulières e prenotare le proprie visite.

BULGARI

Rafforza la presenza a Genova
Il 2013 costituisce per Costa Edutainment, leader in Italia nell’edutainment, un anno strategico per la
grande innovazione di prodotto che rafforza l’azione di valorizzazione e promozione del patrimonio, delle
iniziative e delle reti culturali del territorio genovese, perseguita in sinergia con soggetti pubblici e privati. 
Dallo scorso 26 marzo, la società ha preso in gestione una nuova struttura nel capoluogo ligure: il Museo
Nazionale dell’Antartide. Riaperto dopo un grande lavoro di restauro, consente al pubblico di
approfondire la conoscenza del continente di ghiaccio già iniziata all’Acquario di Genova, unica struttura
europea ad ospitare animali antartici, scoprendo la vita nelle basi italiane in Antartide, l’attività di ricerca
svolta e gli scenari più suggestivi di questo continente attraverso filmati, ricostruzioni e reperti scientifici. 
Dal 16 maggio, ad arricchire l’offerta culturale di Genova è diventato permanente “Dialogo nel buio”, lo
straordinario percorso multisensoriale, in totale assenza di luce, attraverso ambienti e situazioni reali di vita quotidiana. Ospitato nella chiatta ormeggiata di fronte
al Galata Museo del Mare, offre un viaggio nella totale oscurità per sperimentare, accompagnati da una guida non vedente, un nuovo modo di “vedere” la realtà,
affidandosi esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. Il percorso è frutto dell’impegno congiunto dell’Istituto Chiossone, del Gruppo
ERG, di Costa Edutainment S.p.A e della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.
Anche per il Galata Museo del Mare, due grandi novità: a inizio estate il riallestimento della sala di Colombo con l’inserimento di supporti multimediali, in linea
con quella che è una delle esposizioni museali più tecnologicamente avanzate oggi in Italia per arrivare poi a fine estate, con la nuova Sala della Tempesta, che
consentirà al pubblico di rivivere virtualmente l’esperienza più temuta dagli uomini di mare: affrontare a bordo di una scialuppa le onde di una forte burrasca
grazie a un nuovo sistema multimediale 3D.
La principale novità del mondo AcquarioVillage per il 2013 è il Padiglione Cetacei dell’Acquario di Genova, un’opera unica progettata da Renzo Piano Building
Workshop e realizzata grazie all’impegno congiunto di Porto Antico SpA e Costa Edutainment SpA. 
Posizionata tra il corpo originario dell’Acquario e la Grande Nave Blu, aprirà a luglio e ospiterà quattro vasche a cielo aperte per poter accogliere fino a 9 animali.
Il percorso di visita su due livelli consentirà al pubblico di ammirare gli animali sia dall’alto, con la possibilità di sentirne direttamente i suoni grazie alla parete
laterale del corridoio vetrato che potrà essere aperta, sia da una prospettiva subacquea, osservandoli mentre nuotano attraverso il tunnel vetrato e gli acrilici
disposti sugli altri due lati. 
Per info: www.acquariovillage.it - www.acquariodigenova.it

COSTA EDUTAINMENT

SPEC IALE
ASSOCIATI

G I U G N O  2 0 1 3

LE ATTIVITÀ DI ...



il

di
GIORNALE

CIVITA

Leggere, non importa con quale mezzo, ma leggere!
Social Network, portali web, APP: è indubbio che fra i protagonisti di questo nuovo scenario digitale ci
sono gli ebook, i nuovi libri del XXI secolo, che non si spolverano, non odorano, non si piegano, non si
stropicciano e si leggono con nuovi “mezzi”. La biblioteca, in particolare quella pubblica, è fortemente
coinvolta sia nel nuovo modello d’interazione con i propri utenti, sia nella proposta di lettura digitale:
una biblioteca che si rinnova profondamente, che adotta strumenti tecnologici per essere
adeguatamente supportata.
ReteINDACO è una piattaforma digitale, realizzata da Data Management PA, che vede esercitare un
ruolo attivo e partecipativo per i sistemi aderenti, perché concorrono alla scelta dei materiali digitali che
costituiscono la biblioteca digitale di ReteINDACO e contribuiscono ad arricchirla con propri contenuti
digitali. Con ReteINDACO le biblioteche ed i sistemi bibliotecari offrono ai loro utenti un ambiente nel
quale tutte le risorse digitali (ebook, video, musica, giornali) sono proposte ed organizzate in maniera fluida ed intuitiva, secondo gli usi tipici della rete. Si  accede
facilmente dal proprio dispositivo web o mobile ed i servizi e materiali digitali sono proposti in modo semplice e chiaro, in condivisione ed interazione con i
social network, con spazi per ricordare i preferiti, creare liste e tanto altro, sempre con pochi click.
I sistemi bibliotecari di Roma Capitale, la Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, il Sistema Bibliotecario Nord Est Milano, le biblioteche di Fiorenzuola,
Castell’Arquato e Castelvetro Piacentino, la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, sono solo alcuni esempi di realtà istituzionali che hanno risposto in
maniera efficace ai nuovi scenari descritti, attraverso l’adesione a ReteINDACO.
Il tema di come l’ebook stia trasformando in modo radicale e, forse, definitivo, da una parte la produzione editoriale e dall’altra la lettura ed i lettori, è controverso
e annovera, come sempre accade nei momenti di trasformazione, detrattori ed entusiastici, gli “apocalittici e integrati” di oggi.
E’ difficile poter affermare se l’avvento degli ebook porterà, come dicono alcuni, ad un crollo del mercato della lettura oppure ad una sua espansione, una sorta
di rilancio digitale. Quello che è certo, come dice Maurizio Bono nel suo saggio, è che “l’ebook ha cambiato il DNA dei lettori” soprattutto coloro per i quali la
lettura ha uno spazio importante nella vita e che apprezzano particolarmente l’idea di poter accedere a tutti i libri che desiderano, solo con un click.
Gli ebook possono essere presi in prestito (digital lending), scaricati sul proprio dispositivo (pc, e-reader, smartphone, tablet ) o consultati in streaming, per essere
letti dove, quando e come si vuole. 
Non importa quale mezzo si utilizzi, l’importante è leggere!

DATA MANAGEMENT

Per lo sviluppo sostenibile dell’area archeologica marina di Sinuessa
ENEA e Comune di Sessa Aurunca hanno avviato una collaborazione per la valorizzazione del  patrimonio
geoarcheologico e naturalistico sommerso dell’antica città romana di Sinuessa, risalente al II secolo a.C. Tra gli
obiettivi vi è la raccolta di dati per la realizzazione di percorsi subacquei in grado di rendere fruibile l’interessante
area archeologica marina prospiciente il litorale comunale. 
L’ENEA ha avviato in questi giorni una campagna di studi geologici, rilievi geomorfologici ed ispezioni
subacquee con l’obiettivo di analizzare ed appurare le probabili cause del fenomeno di sprofondamento delle
strutture dell’antica colonia romana, che si trovano attualmente alla profondità di circa dieci metri. 
Per l’ENEA si tratta della seconda campagna di geoarcheologia subacquea in quest’area: vi partecipano i
ricercatori del Laboratorio di Chimica Ambientale del Centro di Ricerca ENEA di Portici, Alfredo Trocciola,
Raffaele Pica e Carmine Minopoli. Il geologo del comune, Pasquale Sarao, affiancherà il team di ricercatori dell’ENEA e come per la prima campagna di studio, svolta lo
scorso anno nel periodo estivo, si approfondiranno gli aspetti geomorfologici e naturalistici di quest’area costiera. 
Poiché le acque in cui si trovano le rovine di Sinuessa tendono ad essere spesso torbide a causa dei sedimenti, l’ENEA prevede l’utilizzo di una tecnologia sonar innovativa
per investigare i fondali in 3d, tecnologie GPS ad alta precisione e strumentazione di misura dedicata all’ambiente marino. 
Le indagini hanno posto l’attenzione sugli antichi tracciati viari partendo da una strada selciata che si insabbia in prossimità della spiaggia di Baia Azzurra, da cui ha preso
avvio la campagna di georeferenziazione dei manufatti antropici sommersi e delle formazioni di pregio naturalistico. Tra i reperti identificati ci sono 24 enormi blocchi
(pilae), tracce di una antica strada e altre strutture di origine antropica che erano probabilmente emerse in epoca romana e che confermano la presenza  delle antiche
strutture sprofondate.
Il Comune di Sessa Aurunca intende utilizzare i risultati degli studi dell’ENEA per connotare e delimitare un’area di interesse geo-archeologico e naturalistico, da inserire
nel vasto e ricco panorama archeologico della Regione Campania. In progetto vi è un polo attrezzato per percorsi subacquei ed  escursioni in barca. Si tratta di un’iniziativa
in linea con la Convenzione del 2001 dell’UNESCO, che stabilisce che i beni archeologici sommersi debbano preferenzialmente essere lasciati nei siti di ritrovamento
favorendone la fruizione in loco, vale a dire in fondo al mare. 
Per avviare un dibattito tra storici, geologi ed archeologi, si è di recente tenuto presso il Museo Civico di Sessa Aurunca (in provincia di Caserta), il convegno: “Valorizzazione
del patrimonio sommerso di Sinuessa”, con la partecipazione di ricercatori ENEA di Portici, del Sindaco di Sessa Aurunca, Luigi Tommasino, di Adele Campanelli,
Soprintendente ai Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e di esponenti di altri enti di ricerca.
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Vino e vinili a Feudi di San Gregorio: il gusto si sposa alla musica
Il prossimo 14 giugno la cantina Feudi di San Gregorio apre le porte ai wine lovers e a quanti vorranno
allietare la degustazione del vino di qualità con della buona musica. Una location unica, poiché la
cantina, fondata nel 1986, sorge su una contrada dolcemente collinosa che costeggia la via Appia tra
il Sannio e l’Irpinia, lontana dai rumori e dal caos della città e diventata oggi il marchio simbolo del
rinascimento enologico del meridione d’Italia attraverso un’autentica cultura del bere, volta a
riscoprire l’identità profonda dei sapori mediterranei. L’evento, che si terrà nel giardino interno alla
cantina, tra le erbe aromatiche e il suggestivo roseto con oltre cento tipologie di rose differenti, sarà
un’esperienza di degustazione unica e a tutto tondo. Saranno infatti stimolati tutti i sensi attraverso
i profumi del giardino, i colori dei vigneti circostanti e la musica suonata dal vivo con i vinili dal Dj
Fabio Grillo e accompagnata dalle note avvolgenti di un sassofono, in una performance
rigorosamente dal vivo. Il tutto sarà completato da un allestimento creato appositamente per l’occasione, che amplificherà il piacere della vista. Luci soffuse,
sedute all’ombra degli alberi da frutto e candele renderanno perfetto l’orario del tramonto, protraendo il divertimento e le danze fino a tarda ora. A fare
da sfondo all’ambiente le linee contemporanee ed essenziali della stessa cantina, opera dell’architetto Hikaru Mori, perfettamente integrata in un ambiente
naturale ancora integro, in cui i vigneti coesistono con il bosco, gli alberi da frutto e le erbe aromatiche. In più, la brigata del ristorante interno alla cantina,
il Marenna’, stella Michelin dal 2009, sotto la guida dello Chef Paolo Barrale, offrirà prelibatissimi finger food d’autore, creati appositamente come
abbinamento ai diversi vini in degustazione.
Un appuntamento da non perdere, quindi, per quanti vogliano degustare una serata diversa dal solito all’insegna della buona musica e del vino di qualità.
Info e prenotazione obbligatoria: 0825.986685 - info@feudi.it - www.feudi.it

FEUDI DI SAN GREGORIO

Main sponsor e donor della 55° Esposizione Internazionale d’Arte -
la Biennale di Venezia
Si rinnova anche quest’anno a Venezia il matrimonio fra Enel e l’arte contemporanea, con un impegno
sempre più internazionale al fianco della Biennale. L’azienda è infatti Main sponsor della 55. Esposizione
Internazionale d’Arte “Il Palazzo Enciclopedico”, che si tiene dal 1° giugno al 24 novembre 2013 e, per la
prima volta, Donor della manifestazione, per sostenere la partecipazione alla mostra di sei artisti invitati
dal curatore Massimiliano Gioni e provenienti da Russia, Romania, Brasile, Messico, Spagna e Colombia.
Le opere di Victor Alimpiev (Russia), Geta Brătescu (Romania), Paulo Nazareth (Brasile), Damián Ortega
(Messico), Paloma Polo (Spagna) e Jose Antonio Suárez Londoño (Colombia) faranno così parte della Mostra internazionale. Attraverso la società Slovenske
Elektrarne, Enel è inoltre General Partner della National Slovak Gallery, che quest’anno rappresenta Slovacchia e Repubblica Ceca, e Sponsor del Padiglione Italia
a cura di Bartolomeo Pietromarchi.
Da anni impegnata nel sostegno alla cultura nelle sue diverse forme ed espressioni, in primis attraverso l’arte contemporanea, Enel ha scelto di lavorare al fianco
di importanti istituzioni e a beneficio della collettività, proseguendo la collaborazione tra Enel e la Biennale di Venezia in occasione della 55. Esposizione
Internazionale d’Arte e rafforzandone in particolare l’ambito internazionale. Presente in 40 paesi del mondo, Enel è oggi uno dei protagonisti mondiali nella
produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas. Una vera e propria “One Company” internazionale, che da molti anni si propone di svolgere anche
un ruolo sociale di promozione e diffusione della cultura in Italia e all’estero, abbracciando il linguaggio dell’arte contemporanea per la sua capacità di esprimere
valori di innovazione, attenzione all’ambiente e internazionalità. 
Per questo, in occasione della Biennale Arte, Enel ha scelto di supportare in particolare gli artisti provenienti da alcuni Paesi chiave per l’azienda, fra cui Brasile,
Colombia, Messico, Romania, Russia, Spagna, Repubblica Ceca e Slovacchia.
L’edizione 2013 consolida dunque la collaborazione con la Biennale di Venezia avviata nel 2008 in occasione della 11. Mostra Internazionale di Architettura e
poi rafforzata dal 2009 in qualità di Main Sponsor della 53. e 54. Esposizione Internazionale d’Arte, con l’obiettivo di favorire una più agevole programmazione
e gestione culturale di lungo periodo. Il 2013 vede inoltre l’avvio della settima edizione di Enel Contemporanea, il progetto di arte pubblica nato nel 2007 e
curato da Francesco Bonami, che prevede ogni anno la realizzazione di opere sul tema dell’energia commissionate ad artisti di diverse nazionalità
(www.enelcontemporanea.com). Dal 2009 è attiva inoltre la partnership di Enel con il MACRO, Museo d’Arte Contemporanea di Roma, dove è stata creata la
“Sala Enel”, una delle più grandi d’Europa, che ospita opere o mostre di artisti italiani e internazionali.

ENEL
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Objetos para Tampar o Sol de Seus Olhos_Objects to Keep the Sun Out of Your Eyes, 2010
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FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ
Musica e teatro al Chiostro di Palazzo Talenti Framonti
Un cartellone di oltre 20 appuntamenti nel chiostro liberty di Palazzo Talenti Framonti, fra concerti
e incontri (il giovedì sera) e spettacoli teatrali per ragazzi (il sabato pomeriggio) fino ad ottobre 2013,
il tutto grazie al coinvolgimento - attraverso un apposito bando pubblico - di quattro associazioni
musicali (Amici di Sadurano, Area Sismica, Big Ben/Strade Blu e Samarcanda/Naima) e di due
associazioni teatrali (Elsinor e Rosaspina-Un teatro).
L’ottocentesco palazzo della Fondazione che si affaccia sulla piazza principale della città torna così
ad animare, per il secondo anno consecutivo, il Centro Storico con una proposta che ambisce ad
attirare i pubblici più diversi, da quello dei bambini a quello degli adulti, da quello che segue la
musica jazz a quello che apprezza le diverse forme della musica popolare.
“L’obiettivo - ha ricordato infatti il Presidente della Fondazione forlivese Piergiuseppe Dolcini in
occasione della conferenza stampa di presentazione del duplice cartellone - è quello di riportare i
forlivesi (ma non solo) a frequentare il nostro bellissimo Centro Storico, con una serie continuativa
di appuntamenti che sappiano coniugare il divertimento con la qualità dei contenuti e delle forme”. 
“Il cartellone del chiostro di Palazzo Talenti - ha quindi ricordato il Presidente - costituisce infatti un’importante tessera del mosaico che ci siamo proposti
fin dall’inizio di andare a comporre a Palazzo Talenti, mosaico che ha avuto un autorevole punto di inizio la scorsa primavera con l’apertura di una Libreria
Feltrinelli, che è proseguito con l’inaugurazione del nuovo avveniristico scalone di accesso ai piani superiori ad ottobre, e che confidiamo di completare presto
con l’apertura di uno spazio che mi piace immaginare come un ‘punto di riferimento e di attrazione’, soprattutto per i giovani, per l’intera Romagna”. 
Le due rassegne del giovedì sera - riservata alla musica - e del sabato pomeriggio - riservata ai bambini - sono state inaugurate il 20 aprile scorso, dall’ultimo
spettacolo di teatro musicale scritto ed interpretato da Simone Cristicchi, ovvero “Mio nonno è morto in guerra”. 
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
Per info: www.fondazionecariforli.it
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Libro della Confraternita De Sancto Tomasci De Aquino
È stato da poco presentato il  nuovo volume della Collana Monumenta Civitatis Aquilae edito dalla
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila. 
Con il “Libro della Confraternita de Sancto Tomasci de Aquino” a cura del Prof. Carlo De Matteis,
che è anche il direttore scientifico della Collana, “Monumenta Civitatis Aquilae” si arricchisce di un
documento prezioso e raro che costituisce la più ampia ed organica raccolta di testi del teatro
religioso aquilano della seconda metà del XV secolo. Questo volume rivela la sua identità di prodotto della cultura dell’ordine domenicano, presente all’Aquila
sin dai tempi della fondazione, che si espresse attraverso l’attività letteraria della Confraternita intitolata al suo Santo maggiore. Come i primi due volumi
della Collana, presentati lo scorso anno, anche questo è una riedizione commentata e criticamente sorvegliata che riscopre e ripropone al pubblico testi
prodotti all’Aquila tra il XIV e il XVIII secolo.
Alla presentazione del Libro della Confraternita de Sancto Tomasci de Aquino hanno partecipato il Presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani, il
professore emerito dell’Università dell’Aquila, per molti anni docente di storia del teatro, Ferdinando Taviani e il direttore scientifico della Collana Monumenta
Civitatis Aquilae e curatore del volume, Carlo De Matteis.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI
Codici miniati abbruzzesi ed Emilio Greco in mostra

La Fondazione Carichieti, nella sua incessante attività di impegno culturale, presenta a Palazzo de’
Mayo ben due progetti di grande importanza: “Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e
Rinascimento” (fino al 31 agosto 2013) e “Emilio Greco. La vitalità della scultura” (dal 29 giugno al
29 settembre 2013).
La prima esposizione, organizzata con il sostegno e la collaborazione della Fondazione, presenta in
esclusiva il patrimonio librario medievale abruzzese in tutte le sue sfaccettature e indaga le sottili
collaborazioni e i differenti scambi artistici che fanno di questa realtà un patrimonio tutto da
scoprire. Si tratta di un’occasione imperdibile per ammirare in un’unica sede, oltre che un vasto
corpus di manoscritti miniati di proprietà delle Biblioteche pubbliche ed ecclesiastiche abruzzesi,
soprattutto materiali finora sconosciuti o recentemente ritrovati: tra gli altri, sono esposti i due fogli
dei corali rubati da Guardiagrele rintracciati da Francesca Manzari sul mercato antiquario, il Messale
per Offida conservato alla Biblioteca Palatina di Parma, i fogli miniati oggi alla Fondazione Cini di
Venezia, l’Exultet di Avezzano, raro esempio di rotolo di pergamena della lunghezza di quasi 6 metri
prodotto a Montecassino nell’XI secolo per Pandolfo, vescovo della città abruzzese, e incantevoli
riproduzioni di codici di provenienza regionale custoditi in vari Istituti Esteri (Real Biblioteca –
Escorial, Metropolitan Museum – New York, Pierpont Morgan Library – New York, Bibliothèque
Nationale – Parigi, Musée Marmottan – Parigi).
Ad arricchire la mostra concorre la pubblicazione del volume “Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento” a cura di Alessandro
Tomei e Gaetano Curzi, Francesca Manzari e Francesco Tentarelli.
Nel testo, oltre alle schede delle opere, sono presenti saggi sulla scrittura e sulla miniatura abruzzesi tra XII e XV secolo. Uno spazio fondamentale è stato
naturalmente riservato all’illustrazione dei materiali schedati, in larga parte riprodotti per la prima volta o con foto appositamente realizzate. Il materiale
fotografico raccolto verrà reso disponibile nel sito dell’Archivio fotografico dell’Università di Chieti (www.abruzzomedievale.it) dove già compare
un’importante raccolta sul patrimonio artistico della regione.
La seconda iniziativa, realizzata in occasione del centenario della nascita di Emilio Greco (Catania 1913-Roma 1995), è una grande mostra di sculture e
disegni che documentano quasi quarant’anni di inesausta attività creativa, dal 1947 al 1987. Si tratta di un evento particolarmente rappresentativo nel
contesto di una serie di importanti mostre che, sotto l’egida di un prestigioso Comitato per il centenario della nascita di Greco, renderanno omaggio al
grande artista anche ad Orvieto (dal 22 giugno, nel Museo Emilio Greco), Roma (Museo di Roma in Palazzo Braschi) e Londra (Estorick Collection of
Modern Italian Art). La mostra, curata da Gabriele Simongini e centrata sul tema del corpo nell’opera di Greco, presenterà sedici sculture fra bronzi,
terrecotte, gessi e cementi, oltre ad un pregevole scelta di 26 disegni, quasi esclusivamente divisi fra quelli che esemplificano alcuni fra i motivi più sentiti
dall’artista siciliano (l’avvolgente sensualità del corpo femminile, il volto di donna e gli amanti, in primis, e poi, benché più rari, l’autoritratto, la maternità
e via discorrendo) e quelli a tematica sportiva. Le opere provengono dagli Archivi Greco di Roma, dal Museo Emilio Greco di Orvieto e da collezioni private.  
Il catalogo, edito da Allemandi, conterrà le riproduzioni delle opere esposte a Chieti, i saggi di Gabriele Simongini ed Elisabetta Cristallini ed un ricordo
di Antonella Greco (figlia dell’artista), oltre ad una sezione relativa alla mostra di Orvieto incentrata sull’arte sacra del Maestro e curata da Alessandra
Cannistrà (curatore del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto) con un saggio di Francesco Buranelli. 
Durante la mostra sarà proiettato il documentario realizzato da Franco Simongini per la Rai e dedicato ad Emilio Greco.
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
Il tesoro di Marengo in mostra a Palatium Vetus
Palatium Vetus apre le sue porte al pubblico con un evento straordinario. Fino al 31 luglio, l’antico “broletto”
ospita la mostra “Argenti di Marengo, un tesoro nel tesoro a Palatium Vetus” e, per la prima volta nella storia
della città, gli alessandrini possono, al contempo, visitare Palatium Vetus e ammirare il Tesoro di Marengo. 
Palatium Vetus è la più antica testimonianza di edilizia civica, risalente alle origini di Alessandria, la cui
struttura, nonostante le numerose trasformazioni, è rimasta autentica. Recuperato al termine di un radicale
e accurato restauro su progetto di Gae Aulenti, architetto di fama internazionale, recentemente scomparsa, è sede della Fondazione. 
Il Tesoro di Marengo ritorna ad Alessandria a distanza di ottantacinque anni dal ritrovamento nel 1928, nei pressi di Marengo, alla cascina Pederbona, sulla strada
Alessandria Tortona. È costituito da un complesso di 24 reperti d’argento di età romana, risalenti al II – III secolo d.C., e occupa un posto unico ed eccezionale nel
panorama archeologico nazionale e nella storia dell’argenteria romana.
La mostra costituisce un momento importante del progetto di valorizzazione del Tesoro di Marengo che ha preso avvio con il convegno “Il Tesoro di Marengo. Storie,
misteri, ricerche e prospettive” (Alessandria, 20 marzo 2010) e che, a breve, porterà, attraverso un percorso di studi e di analisi scientifiche, al suo riallestimento nel
Museo di Antichità di Torino ed a nuove iniziative editoriali.
“Dopo tanti tentativi fatti in passato, anche in veste istituzionale,”- afferma Pier Angelo Taverna, presidente della Fondazione – “senza alcun successo, oggi,
finalmente vediamo il Tesoro di Marengo ritornare ad Alessandria. La mostra che presentiamo è dedicata agli Alessandrini anche se l’evento è tale da fare sicuramente
notizia e portare in città molti visitatori. Il titolo dell’esposizione è di per sé evocativo in quanto ospitiamo questo tesoro, casualmente rinvenuto presso la cascina
Pederbona, all’interno di un altro tesoro, il “broletto”, riscoperto nel corso del restauro di Palatium Vetus e che, ricordiamo, è il secondo del Piemonte.”
L’evento è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla società strumentale Palazzo del Governatore srl e dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggi del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, in collaborazione con Civita Arte.
Il Comitato Scientifico della mostra è composto da Marcello Barbanera (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Egle Micheletto (Soprintendente per i Beni
Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie), Gemma Sena Chiesa (Università degli Studi di Milano), Paul Zanker (Scuola Normale Superiore di Pisa).
Il progetto scientifico è di Egle Micheletto e di Marica Venturino Gambari, Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo
Antichità Egizie. Il progetto espositivo è stato curato dallo studio Gae Aulenti Architetti Associati di Milano.
L’esposizione resta aperta dal martedì al venerdì con il seguente orario: 10 – 13 / 15 – 18 ed è possibile prenotare visite guidate per scuole e gruppi contattando il
numero: 0131.294204 oppure presidenza@fondazionecralessandria.it L’ingresso alla mostra è libero.

FONDAZIONE DI VENEZIA
A sostegno del Festival della Politica
La Fondazione Gianni Pellicani, presieduta da Massimo Cacciari, anche quest’anno organizza  con la
Fondazione di  Venezia il Festival della Politica dal 5 all’8 settembre 2013 a Mestre, snodo della futura area
metropolitana veneziana, nella condivisione dei temi che lo hanno ispirato.
In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, con le sue paure e insicurezze, il Festival vuole
portare nelle piazze una riflessione ad alta voce sul Pensiero Politico, sfidando l’attuale impopolarità della
politica. 
Uno spazio di confronto aperto e “polifonico", capace di coinvolgere le figure più autorevoli del dibattito politico nazionale facendo di Mestre una palestra delle
idee, una “capitale” della politica nel segno di una tradizione che parte dalla Serenissima ma che guarda al futuro.
Il grande successo delle due precedenti edizioni, che ha visto una grande partecipazione da parte di tutta la città, conferma che tra le persone c’è un’esigenza
sempre più diffusa di capire i fenomeni, partendo da concetti fondamentali quali democrazia, libertà, giustizia, equità, lavoro; con questo Festival si vogliono offrire
chiavi e strumenti di interpretazione che aiutino a fare luce su un presente troppo spesso nebuloso e difficile.
L’iniziativa, ispirata ai modelli organizzativi dei grandi festival che si svolgono da oltre 10 anni in Italia, rappresenta ormai un appuntamento fisso, un punto di
riferimento permanente per la città.
La parola chiave del Festival sarà: la Politica, che nel corso dei quattro giorni verrà analizzata nella sua pluralità di significati, attraversando diversi ambiti disciplinari
ovvero in relazione all’etica, all’economia, alla filosofia, alla religione - espressi attraverso dicotomie come democrazia/finanza, potere/politica, bene
comune/istituzioni, Costituzione/web, crisi /globalizzazione.
Tra i relatori sono state invitate personalità importanti del panorama culturale italiano tra cui Ezio Mauro, Alberto Melloni, Sergio Chiamparino, Ilvo Diamanti,
Angelo Panebianco, Gustavo Zagrebelsky, Luciano Canfora, Lucio Caracciolo, Tito Boeri, Aldo Cazzullo, Marco Morganti, Stefano Bruno Galli, Ottavia Piccolo, Giulio
Giorello, Roberto Esposito, Antonio Gnoli, Umberto Galimberti, Cesare De Michelis, Geminello Alvi, Simona Colarizi, Luca De Biase, Massimo Russo, Lucia
Annunziata, Gianrico Carofiglio, Pietrangelo Buttafuoco.
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Dadamaino
È il primo, grande omaggio complessivo che Milano dedica all'opera radicale di Eduarda Maino, in arte
Dadamaino, fra le più apprezzabili artiste del '900. Su di lei la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
propone, presso la sua Galleria di corso Magenta, dal 31 maggio al 29 giugno 2013 un'importante
retrospettiva che raccoglie le opere più significative prodotte dal 1958 al 1998.
La mostra, curata da Flaminio Gualdoni (responsabile dell'archiviazione dell'opera di Dadamaino) in
collaborazione con Stefano Cortina e diretta da Cristina Quadrio Curzio e Leo Guerra, vuole mettere in
evidenza la figura di Dadamaino (1930-2004) come donna ancor prima che come artista, tra i fondatori del
movimento internazionale “Nuove Tendenze" e capace di diventare interprete dei più importanti movimenti
di ricerca del secolo scorso, che hanno cambiato il modo di intendere l'arte, ampliandone i linguaggi e dando
l'avvio al pensiero contemporaneo e alle più innovative tecniche d'espressione. E questa sua appartenenza
femminile esalta la tenacia del suo affermarsi, lei che come molti artisti della sua generazione si formò nel dopoguerra e sentì forte l'esigenza di un coinvolgimento
nella questione sociale, avendo pur sempre chiaro che non si poteva dare vita ad un'arte per il popolo, già soddisfatto dalla cultura di massa e dal consumismo.
La mostra racconta non solo l'arte esploratrice di Dadamaino ma parla anche inevitabilmente della storia della Milano di allora, del quartiere Brera e del Bar Giamaica
frequentati dall'artista, città crocevia in quegli anni di nuove idee e sperimentazioni; ed è anche la storia del gruppo Azimut formato da Enrico Castellani, Agostino
Bonalumi e Piero Manzoni, col quale Dada ha condiviso un profondo rapporto di confronto e di dialogo, e dello Spazialismo di Lucio Fontana, figura eminente che
ispirava gli ambienti più innovativi della ricerca artistica di allora, e di Dadamaino personale maestro di riferimento.
Nelle opere esposte si trova tutto il percorso dell'artista, che nasce nella Milano della fine degli anni '50, indiscutibilmente fra le principali piazze culturali di tutta
Europa, e si sviluppa sino a tutti gli anni '80 segnando il clima culturale di quei decenni.
Si va dai celebri Volumi - opere monocromatiche nelle quali la tela veniva tagliata lasciando visibile lo spazio retrostante, tele spesso lasciate grezze su cui Dadamaino
interveniva al centro con forme irregolarmente circolari di tempera bianca o nera - ai Volumi a Moduli Sfasati realizzati in fogli di plastica fustellati a mano e
sovrapposti che espone a Milano e Amsterdam; dalla Ricerca del Colore della fine degli anni Sessanta ai conseguenti Cromorilievi dei primi Settanta, tavole con rilievi
poliedrici regolari diversamente colorati, che rappresentano un momento di pausa e rottura con la precedente produzione; dal personalissimo Alfabeto della mente
in sedici lettere alle Costellazioni, innumerevoli segni geometrici che si aggregano e si disperdono nello spazio; dall’Inconscio Razionale, ideale scrittura della mente
formata da brevi segmenti, linee e angoli facendo uso della penna a inchiostro su carta, al Movimento delle Cose, un nuovo ciclo di opere presentate per la prima
volta nel 1990 alla Biennale di Venezia e in cui è determinante il supporto, che cambia rispetto al passato: non più carta o tela, ma rotoli di poliestere, che riescono
a dare all'oggetto un aspetto astratto e mentale.
Opere spesso di vari metri di lunghezza, a volte appese libere come stendardi, altre srotolate solo in parte. La mostra è corredata da un catalogo con testi di Elena
Pontiggia, Flaminio Gualdoni e Stefano Cortina.
Informazioni: 02.48008015 - www.creval.it

FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

FONDAZIONE DINO ED ERNESTA SANTARELLI
Nove anni di vita e di cultura
L’attività della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus, giunta al nono anno di vita, vede eventi
significativi nel corso del 2013. Oltre che a incrementare le proprie raccolte di sculture antiche e
moderne, di glittica e sigilli antichi, ad accrescere la raccolta libraria della biblioteca del Castello della
Cecchignola, che costituisce la propria sede monumentale, la Fondazione Santarelli sta portando a
termine importanti iniziative.
Per la mostra “Gems of the Medici” (fino al 10 settembre 2013, Santa Ana, Orange County, Los Angeles,
Bowers Museum) la Fondazione ha prestato un significativo filmato sulla tecnica dell’incisione e della
glittica. Tale filmato, realizzato per l’allestimento della collezione di glittica ai Musei Capitolini, costituisce un prezioso documento per conoscere i
fondamentali rudimenti della tecnica della glittica antica e moderna.
Nella mostra “Capolavori del Rinascimento” (San Paolo del Brasile, Centro Cultural Banco do Brasil, 13 luglio-25 settembre 2013; Brasilia, Centro Cultural
Banco do Brasil, 12 ottobre 2013-5 gennaio 2014) la Fondazione sarà presente con due importanti clipei marmorei, della fine del sec. XV, di Andrea Bregno.
Sempre nel corso del 2013 la Fondazione sta concludendo un’altra importante iniziativa, rappresentata dalla pubblicazione del volume di studi “Una dimora
romana nobilitata da Poniatowski. Canova e Thorvaldsen. Villa Lontana”, con scritti di A. Campitelli, S. Ceccarelli, L. Godart, G.L. Gregori, F. e G. Ortolani, A.
Paolucci e D. Rossi. I saggi affrontano e approfondiscono il sito inedito di Villa Lontana, presso Ponte Milvio, dall’epoca romana, soffermandosi sulla fortunata
stagione tra Sette e Ottocento, fino ai recenti restauri “all’antica” della Villa. Corredato da un ampio apparato iconografico, il volume è concluso da una ricca
appendice documentaria.
È inoltre in corso di pubblicazione  il primo volume del “Catalogo scientifico della raccolta di sculture romane: i ritratti” della Fondazione, curato da
M. Papini ed E. La Rocca.
Per info: www.fondazionesantarelli.it
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Dadamaino, Senza titolo, anni ’60, olio su cartone telato

Bertel Thorvaldsen, Rilievo in marmo del camino, Roma, Villa Lontana
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FONDAZIONE SICILIA
Un secolo ma non si vede.
Antonino Leto nelle collezioni della Fondazione Sicilia
Nella ricorrenza del centesimo anniversario della morte del pittore Antonino Leto (Monreale, 14 giugno
1844 - Capri, 31 maggio 1913), la Fondazione Sicilia dedica all’artista uno straordinario percorso espositivo,
mettendo in mostra in maniera organica 13 opere appartenenti alla propria collezione pittorica.
“Un secolo, ma non si vede – Antonino Leto nelle collezioni della Fondazione Sicilia”: è questo il titolo
dell’esposizione allestita dal 27 maggio al 29 settembre 2013, a Palazzo Branciforte, lo storico edificio nel
cuore di Palermo (via Bara all’Olivella, 2) che, sede della Fondazione Sicilia, è divenuto, dopo l'importante progetto di restauro firmato dal genio architettonico della
compianta Gae Aulenti, un vivace polo culturale per la città e per l'intera Isola.
Curato dall’architetto Corrado Anselmi, l’allestimento prevede la collocazione delle opere nella suggestiva Sala della Cavallerizza che già ospita la ricca collezione
archeologica della Fondazione. I dipinti in mostra seguono e raccontano l’evoluzione stilistica e lo sviluppo del linguaggio pittorico compiuto dall’artista. È
possibile infatti ammirare uno dei primi lavori di impianto ancora vedutista, i dipinti realizzati dopo la permanenza a Napoli e a Firenze, quando Leto si avvicinò
alla Scuola Macchiaiola, un raro esempio di rappresentazione di un soggetto mitologico, opere a cavallo dei due secoli e, infine, del periodo caprese.
Leto, ispirato dai dolci scenari delle isole dell’arcipelago napoletano, popola le sue tele di pescatori e fanciulli immersi nella luce solare e impegnati in attività
quotidiane.
Tredici, si è detto, le opere che articolano il percorso espositivo. Alle dodici presentate nella Sala della Cavallerizza si somma quella, assai preziosa, affissa
permanentemente alla parete centrale del Ristorante Branciforte (ubicato all'interno del Palazzo): “La mattanza a Favignana”, stupefacente per qualità formale e
portata sentimentale. 
A corollario dell’esposizione viene presentata al pubblico una selezione di documenti bibliografici e d’archivio sull'autore.
L’esposizione ha dato la possibilità di ampliare e diversificare le attività di didattica che Civita Sicilia già realizza a Palazzo: sono state pensate visite guidate dedicate
agli adulti e a gruppi, sono stati progettati 4 diversi laboratori per i bambini, sono inoltre stati strutturati pacchetti-visita e laboratori per famiglie e scuole.

GIUNTI GRUPPO EDITORIALE
Giunti Editore al Museo dell’Arena di Verona
Nel centenario del Festival lirico dell'Arena di Verona il Museo della Fondazione Arena (AMO) mette in
mostra a Palazzo Forti (Verona, fino al 30 novembre 2013) il fantastico mondo che sta dietro le grandi
rappresentazioni liriche. Il titolo della manifestazione è “AMO L'Arena. Il museo si mette in mostra": un
secolo di allestimenti, costumi, scenografie, registrazioni. Nell'occasione Giunti Editore sponsorizza
l'iniziativa con un volume di grande formato - dal titolo “Il Museo si mette in Mostra" - che è una
selezione rappresentativa delle immagini più suggestive che vi sono esposte.
In contemporanea con la mostra del centenario del Festival dell'Arena di Verona - e in collaborazione
con Friends & Partners -, un'altra esposizione a Palazzo Forti è dedicata al maestro Luciano Pavarotti,
“AMOPavarotti": quarant'anni di passione e successi attraverso registrazioni, video, fotografie, ricordi del
più grande cantante lirico del nostro tempo. La mostra è poi destinata ad altre sedi nel mondo. Giunti
ha edito il volume.
In entrambi i casi il costo dei libri, ciascuno di 64 pagine, è di 14 euro.       
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INTESA SANPAOLO
Sponsor di “L’Ermitage di Basilewsky”
Fino al 13 ottobre Intesa Sanpaolo è main sponsor di una straordinaria esposizione a Torino, a Palazzo
Madama “Il Collezionista di Meraviglie. L’Ermitage di Basilewsky”, curata da Enrica Pagella e Tamara
Rappe, che porta in Europa, per la prima volta, un nucleo di 85 opere, esemplificative della altissima
qualità e varietà della strepitosa collezione del conte Alexandre Basilewsky considerata, già alla fine
degli anni ’70 dell’Ottocento, una delle maggiori attrazioni di Parigi ed acquistata in blocco, nel 1885,
dallo Zar Alessandro III. 
In seguito, le resistenze opposte dall’Ermitage alle autorità staliniste alla vendita di importanti pezzi
della collezione, non furono comunque sufficienti e 25 notevoli pezzi degli 800 giunti a San
Pietroburgo alla fine del XIX secolo se ne andarono ad arricchire le maggiori raccolte d’arte del mondo (dal Victoria & Albert di Londra al Metropolitan
Museum di New York, dalla collezione del barone Thyssen al Rijksmuseum di Amsterdam). Un vero evento dunque, promosso da Palazzo Madama-
Fondazione Torino Musei, dalla Città di Torino, dal Museo Statale Ermitage e dalla Fondazione Ermitage Italia - con il fondamentale sostegno di Intesa
Sanpaolo e la collaborazione di Villaggio Globale International. Un accordo di collaborazione che s’inserisce nella strategia d’internazionalizzazione che
l’Amministrazione comunale torinese sta promuovendo per offrire nuove opportunità al sistema economico e culturale subalpino.
Il corpus di opere esposto ora a Torino offre l’opportunità unica di attraversare secoli di storia e d’arte, proponendo alcuni dei capolavori più alti nel campo
delle arti decorative - intaglio in avorio, smalti limosini, maiolica italiana, vetri, armi, arredi lignei - con un ampio ventaglio di tecniche e stili.
Info: 011.4433501 - www.palazzomadamatorino.it

INVITALIA
A sostegno della cultura e della valorizzazione del patrimonio 
artistico
Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, agisce su
mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per
sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l’attrazione di
investimenti esteri, sostenere l’innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità
dei territori.
Forte della sua mission di Agenzia del Governo a sostegno dello sviluppo del Paese, Invitalia punta a moltiplicare la rete delle collaborazioni e delle partnership
con tutti i soggetti, non soltanto istituzionali, che fanno della promozione di cultura, creatività e talento la loro missione e il loro obiettivo. Si affianca ai
“gestori” dei beni culturali e ambientali del Paese e opera ormai da tempo al fianco delle istituzioni centrali e locali nell’ambito di progetti di recupero e
valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico e culturale. 
Insieme all’Agenzia del Demanio e all’Anci, partecipa al Progetto Valore Paese–Dimore teso al recupero, alla valorizzazione e alla gestione efficiente del
patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali, attraverso l’individuazione di nuove funzioni e nuovi utilizzi, con l’obiettivo di potenziare l’offerta
culturale e turistica dei territori. Valore Paese–Dimore è dedicato alla valorizzazione dei beni di grande pregio storico-artistico, localizzati in tessuti storici e
paesistici di qualità, mete turistiche e culturali affermate o potenziali, che presentino una ricchezza di storia, tradizione e prodotti locali. La logica del progetto
è, infatti, incentrata sulla riqualificazione dei beni pubblici non utilizzati per trasformarli in contenitori delle eccellenze del Made in Italy: paesaggio, arte, storia,
musica, moda, artigianato, design ed enogastronomia. L’obiettivo di lungo termine è quello di realizzare un network di strutture turistico-ricettive e culturali,
facilmente identificabile con un brand unico e riconoscibile. 
Invitalia inoltre gestisce i concorsi internazionali 99ideas, promossi dal Ministro per la Coesione Territoriale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la
definizione di idee a favore dello sviluppo socio-economico di alcuni “luoghi” potenzialmente strategici del territorio italiano; svolge dal 2011 il ruolo di advisor
del grande progetto comunitario per Pompei, al quale l’Agenzia assicura un supporto tecnico, amministrativo e progettuale; gestisce dal 2008 il “Progetto pilota
strategico Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno” che punta a rafforzare il sistema di offerta di musei e siti archeologici (articolati in Poli) attraverso
interventi strutturali e gestionali.
Per maggiori informazioni: 06.42160966 - www.invitalia.it 
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Cassetta reliquiario di Santa Valeria con scene dell’«Adorazione dei Magi»

Francia, Limoges, 1170–1180

San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage © The State Hermitge Museum 2013
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LOTTOMATICA
La festa del decennale di Auditorium Parco della Musica insieme
a Il Gioco del Lotto

Il Gioco del Lotto è partner della Fondazione Musica per Roma dell’Auditorium Parco della Musica
dal 2004 e della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dalla sua nascita, dal 2006,
con l’intento di promuovere la musica e la cultura italiana e internazionale. Il sostegno de Il Gioco
del Lotto alla Fondazione Musica per Roma e alla JuniOrchestra dimostra come il tradizionale legame
del Lotto con la cultura, negli anni si sia trasformato in rapporti consolidati di partnership con le più
importanti istituzioni culturali, contribuendo in questo modo ad avvicinare la cultura a un pubblico
sempre più vasto. 
A dieci anni dalla sua nascita, infatti, l’Auditorium è diventato il più importante centro polifunzionale italiano con una sempre più larga partecipazione
di pubblico; e proprio in occasione dei festeggiamenti per il decennale dell’Auditorium Parco della Musica, domenica 9 giugno la Fondazione Musica per
Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia insieme a Il Gioco del Lotto hanno animato tutti gli spazi della struttura disegnata da Renzo Piano con
una giornata fitta di eventi speciali che hanno sintetizzato la vitalità artistica di questi 10 anni. 
L’Auditorium è diventato un polo unico della città, un centro di offerta culturale trasversale, con una forte progettualità, dinamica e creativa e uno dei
più importanti centri mondiali di produzione e scambio. Ruolo ottenuto grazie a una fitta programmazione di eventi multidisciplinari che spaziano dalla
musica al teatro, dalla danza al cinema, alle scienze, alle arti visive.
L’intera giornata è stata una kermesse a ingresso gratuito che ha visto svolgersi numerosi eventi in contemporanea: dall’omaggio alla compositrice
Gubaidulina della PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble, al concerto della JuniOrchestra diretta per la prima volta da Sir Antonio Pappano:
un’occasione unica questa non solo per il pubblico ma per la compagine dell’Accademia formata da 130 giovani musicisti di età compresa tra i 13 e i 19
anni, impegnati - sotto la prestigiosa bacchetta del Direttore Musicale dell’Accademia - in un repertorio piuttosto complesso con pagine di Beethoven,
Verdi, Bernstein. Alla fine del concerto, il Maestro Pappano ha incontrato il pubblico. E ancora, dal concerto di Mauro Ottolini & Sousaphonix che ha
presentato il progetto Bix Factor (con il quale si è aggiudicato il titolo di miglior musicista jazz italiano) ai concerti delle compagini corali dei giovani
cantanti dell’Accademia di Santa Cecilia che in contemporanea, hanno cantato in diversi spazi dell’Auditorium.
Nella giornata si sono potuti ascoltare, inoltre, alcuni tra i migliori esempi della produzione musicale e culturale della Fondazione Musica per Roma, dalla
musica contemporanea della PMCE al jazz di Pino Minafra, dalla musica da film di Nicola Piovani a quella popolare di Ambrogio Sparagna, direttore
dell’OPI Orchestra Popolare Italiana, con incursioni nella musica cantautorale dei Têtes de Bois (omaggio a Leo Ferré) e Gino Paoli con Danilo Rea, dalle
lezioni di storia del rock di Ernesto Assante e Gino Castaldo al teatro civile di Ascanio Celestini.
Grande spazio è stato dato, inoltre, ai laboratori musicali dedicati ai bambini, di introduzione al linguaggio della musica ai quali hanno potuto accedere
“allievi” di età compresa dai 4 ai 10 anni che sono entrati in contatto, in maniera interattiva, con il mondo degli strumenti musicali.
Nel corso della giornata, infine, alcuni live set nella cavea dell’Auditorium, con la partecipazione, tra gli altri, di Mauro Ottolini & Sousaphonix Marching
Band, della Banda di Pino Minafra, degli Orgenetti di Maranola e animazioni popolari, dei Têtes de Bois e di Raffaele Costantino DJ set e della JuniOttoni.
I festeggiamenti per i dieci anni dell’Auditorium Parco della Musica hanno coinvolto diversi protagonisti ed eventi internazionali nell’arco della stagione:
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Lorin Maazel, Mimmo Cuticchio, Vasily Petrenko, Accademia Barocca di Santa Cecilia, Amartya
Sen, Francesco di Giacomo, Roscoe Mitchell, Sylvie Guillem, Ludovico Einaudi, Odin Teatret , Kirill Petrenko, Marco Baliani, Nikolaj Znaider, Corrado
Augias, Luigi Mascilli Migliorini, Laurie Anderson, Antonio Pappano, Peter Greenaway, Valery Gergiev, Patti Smith and her band, Alessandro Bergonzoni,
Marco Baliani, Philip Glass e Tim Fain, Luigi Piovano, Gonzalo Rubalcaba e Al di Meola, Vlaams Radio Koor, Music of Cage + music of so percussion &
Matmos, Stefano Zenni.
Tutti gli eventi sono stati a ingresso gratuito, previa distribuzione voucher a partire da venerdì 31 maggio, fino a esaurimento posti disponibili.
Info: 06.8082058 - 06.80241281 - www.santacecilia.it - www.auditorium.com – www.giocodellotto.it e la pagina “Lottoeventi” di facebook e twitter.
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LUCEPLAN
La storia dell’azienda nella VI edizione del Triennale Design Museum
La sesta edizione del Triennale Design Museum “La sindrome dell’influenza”, a Milano fino al 24
febbraio 2014, è dedicata all’attitudine del design italiano alla contaminazione e al confronto con altri
linguaggi e culture per avviare nuovi progetti e nuove elaborazioni.
L’edizione annuale si compone di tre sezioni che illustrano la storia del design italiano attraverso
l’interpretazione dei maestri del dopoguerra, il racconto del contesto del design dopo gli anni sessanta
e l’esposizione della filosofia dei brand d’eccellenza del made in Italy.
All’interno di questa ultima sezione, intitolata “Il nuovo contesto”, Luceplan è orgogliosamente
presente, insieme ad altri undici prestigiosi brand italiani, con un proprio spazio che ha l’obiettivo di
raccontare l’identità e il percorso del marchio in trentacinque anni di attività. Questo importante
compito è stato affidato all’architetto Paolo Rizzatto, cofondatore e designer di riferimento
dell’azienda. All’interno della “vetrina” dedicata a Luceplan, Rizzatto mette in scena fotografie
d’insieme e di dettaglio, disegni, elementi grafici, parole, numeri, testi che scandiscono il corso degli anni
dell’azienda dal 1980 al 2013. Le immagini che si susseguono, luminose e colorate sulla parete di fondo, vengono filtrate da una caotica costellazione di
piccoli manufatti: sono gli elementi che compongono le lampade e che sembrano ostacolare ma, allo stesso tempo, fare da cornice alla visione delle figure.
La successione dimostra la coerenza nel tempo fra il marchio, il prodotto e la ricerca ispirata da un atteggiamento razionale e umanistico, curioso ed
indagatore della complessità, indifferente alle mode, forte della tecnologia e della conoscenza. Rizzatto personalizza la “scatola cubica”, uguale per tutte
le aziende selezionate, inclinando di quindici gradi la superficie interna delle pareti del pavimento e del soffitto e avanzando quella di fondo (realizzata
con una lastra in metacrilato per retro proiezione). In questo modo, da una parte si accentua fortemente la visione prospettica, dall’altra si crea
un’intercapedine per l’alloggiamento e la manutenzione degli apparati di proiezione, di illuminazione e di diffusione del suono. 

ROTTAPHARM | MADAUS
Premio speciale Rottapharm | Madaus alla Biennale Giovani 
Monza
È giunto alla quarta edizione il Premio Speciale Rottapharm|Madaus, assegnato in occasione della
Biennale Giovani Monza aperto al Serrone della Villa Reale di Monza dal 7 giugno al 28 luglio. La
Biennale nasce nel 2005 ma affonda le sue radici nella storica Mostra Nazionale di Pittura Premio Città
di Monza che, a partire dagli anni Cinquanta, ha donato alla Pinacoteca Civica di Monza opere
significative di Fausto Pirandello, Giulio Turcato, Renato Birolli, Giuseppe Uncini e Agostino Bonalumi. 
In questa nuova edizione, cinque critici attenti alle nuove tendenze dell’arte contemporanea presentano
trenta artisti promettenti. La Biennale propone al pubblico una finestra sul mondo della giovane arte
italiana e un’apertura internazionale con la presentazione dei lavori provenienti da un paese ospite in
questa edizione, l’Austria, i cui artisti si confronteranno con quelli nazionali.
Al fine di arricchire le collezioni delle Raccolte Civiche Monzesi con importanti testimonianze di arte
contemporanea, la Biennale Giovani si pone l’obiettivo di acquisire alcune delle opere esposte. In linea
con questo spirito si riconferma la presenza del Premio Speciale Rottapharm|Madaus, sostenuto dal
gruppo farmaceutico monzese. Il premio si pone l’obiettivo di sostenere giovani artisti che si distinguono
per spirito d’innovazione e tecnica ineccepibile. Nell’arte, così come in ambito scientifico, l’intuizione iniziale gioca un ruolo fondamentale: l’idea, supportata
dal saper fare, dalla tecnica e unita alla creatività e alla spinta verso la nascita del nuovo, consente di portare a compimento il progetto. Nell’arte come nella
ricerca farmaceutica.
L’opera vincitrice - decretata da una giuria composta da Marinella Paderni, critico d’arte contemporanea, docente d’accademia e curatore indipendente, e
Giovanna Forlanelli, direttore della Comunicazione di Rottapharm|Madaus - verrà acquistata dal gruppo farmaceutico e donata alla città di Monza. L’opera si
collocherà accanto ai lavori di Carla Mattii (Premio 2007), Christian Breed e Nicola Bragantini (2009) e Andrea Mastrovito (2011), vincitori delle passate edizioni.
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Carla Mattii, ST1, ST2, 2005, Polvere di nylon sinterizzato / Sintered Nylon powder

Luceplan@TDM6_foto by Paolo Rosselli



il

di
GIORNALE

CIVITA

SORGENTE SGR
In mostra Athena Nike e i marmi greci del V e del VI secolo a.C.
di Fondazione Sorgente Group
Dopo l’Art Nouveau è il turno dell’archeologia per lo “Spazio Espositivo Tritone”, luogo per eventi
e mostre temporanee, gestito dalla Fondazione Sorgente Group nel centro della Capitale (Via del
Tritone, 132): fino al 3 agosto vi sarà esposta la statua di Athena Nike del V sec. a.C., ricostruita
grazie alla tecnologia multimediale. Da un’idea di Paola Mainetti e dallo studio di Eugenio La
Rocca, è nato il progetto realizzato dal fisico Paco Lanciano.
La Fondazione Sorgente Group espone per la prima volta la statua del 430 a.C. in una mostra
innovativa e coinvolgente, insieme ai marmi greci appartenenti alla sua collezione: un’immersione
unica nel passato dell’Antica Grecia.
Realizzata in ambito attico, durante l’Atene di Pericle e di Socrate, nel pieno della nascita della
democrazia. Siamo intorno al 430 a.C. e probabilmente la dea, ritratta al momento di planare sulla
terra, era stata concepita per celebrare una vittoria militare degli Ateniesi. La statua, che al tempo
doveva trovarsi su un alto piedistallo accanto a un santuario, è stata poi danneggiata dagli eventi
della storia e strappata dal suo contesto originario: venne portata in Italia, a Roma, subendo
numerosi adattamenti per essere nuovamente sistemata e ammirata in altro contesto a noi
sconosciuto. Tanto fu apprezzata che venne realizzata in età antoniniana una copia in marmo
conservata a Philadelphia.  Nonostante sia mancante di molte sue parti, rimane un pezzo pregiato,
infatti oggi, dopo essere stata riscoperta, è stata sottoposta a vincolo di tutela dal Ministero dei
Beni e Attività Culturali. 
Dopo tante peripezie, Athena Nike è stata acquistata dalla Fondazione Sorgente Group e si è
guadagnata una madrina, Paola Mainetti. Dall’intuizione della Vice Presidente della Fondazione
Sorgente Group, infatti, è nato un progetto innovativo: ricostruire l’aspetto originario della dea
grazie alla tecnologia informatica. Grazie all’approfondito studio di Eugenio La Rocca sono state formulate una serie di ipotesi che ci portano a dedurre
che la statua fosse dotata di ali, che avesse nella mano sinistra una corona di alloro o ulivo destinata al vincitore della battaglia, mentre nella destra un
ramo di palma. La tradizionale egida sul petto della statua la qualifica come Athena, mentre le ali, ormai assenti, come una Nike: quindi si tratta di una
Athena Nike. Una volta ricostruito l’aspetto originario, entra in gioco la “Mizar” di Paco Lanciano, il fisico italiano famoso per aver collaborato in tanti
progetti museali e nelle trasmissioni di Piero Angela. Per ridare forma alla statua è stato effettuato inizialmente un rilievo fotogrammetrico
tridimensionale, con oltre 300 fotografie usate per produrre un primo modello a nuvola di punti; i punti nello spazio sono stati tra loro ricongiunti con
procedure informatiche fino a ricreare il modello della statua Sorgente, composto da milioni di poligoni. Le parti mancanti sono state modellate con
tecniche di scultura digitale, basandosi su testimonianze iconografiche: molto utile, infatti, è stato il confronto con la copia della statua di Philadelphia. 
Così, grazie agli sviluppi della tecnologia applicata all’archeologia, la scultura riappare davanti agli occhi dello spettatore nella sua forma e bellezza
originaria e il visitatore della mostra è immerso, anche se per pochi minuti, in un’epoca lontana.
L’apertura al pubblico è prevista nei giorni martedì e giovedì, alle ore 10.30, 12.30, 15.30, 17.30 su appuntamento.
Prenotazioni allo 06.90219051 - segreteria@fondazionesorgentegroup.com
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Via Francigena Collective Project 2013:
un Festival per la promozione dell’antica Via

Valorizzare e promuovere la Via Francigena
e i territori attraversati dall’antico percorso.
Questo il principale intento della terza
edizione del Festival europeo “Via
Francigena Collective Project 2013”,
promosso dall’Associazione Europea delle
Vie Francigene e dall'Associazione Civita e
realizzato con la collaborazione e il
contributo del Progetto Interregionale “Via
Francigena” partecipato dalle Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, la
Fondazione Roma, Regione Puglia-
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e
Turismo con Pugliapromozione, BBS e
Novasol. 
Presentata lo scorso 4 giugno a Roma,
presso la Sala Gianfranco Imperatori
dell’Associazione Civita, l’edizione di
quest’anno - con oltre 230 eventi in
programma da  giugno a settembre 2013 in
Italia, Svizzera, Francia sino a Canterbury in
Inghilterra - è dedicata al tema “Pellegrini.
Cittadini d'Europa”, ovvero alla cittadinanza
europea a vent’anni dalla sua introduzione,
ed è articolata in: Cammini ed escursioni;
Eventi culturali, riti religiosi e rievocazioni
storiche e rassegne enogastronomiche; Visite

guidate e arte: concerti, teatro, danza e
pittura. Un fitto programma, quindi, che
conferisce un ampio respiro ed una
prospettiva europea al Festival di uno dei
maggiori itinerari culturali del Consiglio
d’Europa. Iniziative organizzate dal e sul
territorio, espressione di civiltà e convivenza
nelle specificità locali, sia mitteleuropee che
mediterranee. Il Festival – la cui direzione
artistica è a cura di Sandro Polci – è reso
possibile anche grazie alla partecipazione di
Associazione Toscana delle Vie Francigene,
Federazione Europea Itinerari Storici,
Culturali e Turistici e Rete dei Cammini. 
Punto di forza della rassegna – patrocinata
dalla Federazione Europea dei Cammini di

San Giacomo di Compostela - è quello di
poter offrire risonanza e visibilità alle
numerose iniziative “francigene” proposte
ed organizzate dai Paesi aderenti e dagli
Enti locali, mettendole “a fattor comune” e
garantendone una comunicazione
coordinata nel rispetto delle peculiarità di
ciascun territorio. Così sarà possibile
spaziare dal “Festival della Viandanza” di
Monteriggioni al “Pellegrinaggio notturno
Macerata-Loreto con 70 mila partecipanti,
dallo spettacolo teatrale “C Side, il silenzio e
la Via Francigena” ospitato nell’ambito del
Festival Caffeina Cultura di Viterbo alla
Celebrazione a Gerusalemme, fino ai
numerosi cammini “in arte, natura e
spiritualità”. Una “leggerezza riflessiva”,
quella che costituisce il fondamento del
Festival di quest’anno: “un cammino che
nutre lo spirito senza indulgere in solitudini
claustrali; anzi, nutrendosi di luoghi e
paesaggi, incontri e pensieri condivisi”. 
Per maggiori informazioni sul Festival e
conoscerne la programmazione è possibile
consultare i seguenti siti internet:
www.festival.viefrancigene.org,
www.associazioneviafrancigena.com
e www.civita.it
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“Nati nel 1988”:
la rassegna cinematografica 2013

I POSSESSORI DELLA CIVITA CARD

Nell'anno 1988, nelle sale cinematografiche
furono distribuiti più di 700 film. Difficile,
quindi, la scelta di selezionarne alcuni da
proiettare sulla terrazza della nostra sede
romana di Piazza Venezia in occasione
della Rassegna estiva 2013. 
Con questo titolo intendiamo
semplicemente omaggiare la magnifica
arte del cinema e la nascita
dell'Associazione Civita, divenuta realtà il
15 novembre del 1988, dopo l'incontro,
fortemente voluto da Gianfranco
Imperatori, avvenuto un anno prima, a
Civita di Bagnoregio, con un gruppo di
persone “illuminate”, da cui nacque l'idea.
A conclusione della rassegna abbiamo
inserito un film del 2013: “La Grande
Bellezza”, di Paolo Sorrentino, dedicato
alla Città Eterna.
Il cinema rappresenta una forma d’arte
elevatissima: l'arte vive se donne e uomini
ne fruiscono, se la conoscono, se ne
parlano. L'arte è anche ricerca della
leggerezza in quanto necessità profonda di
rispondere alla precarietà dell'esistenza. Ma

l’arte è vita anche nell'obiettivo che
Civita persegue da 25 anni e che il
Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha espresso con sensibilità e
chiarezza nell’ambito del suo intervento in
occasione degli Stati Generali della Cultura
che si sono svolti a Roma, presso il teatro
Eliseo, il 15 novembre del 2012: “...quello
che ci deve assillare è come rilanciare lo
sviluppo nel nostro Paese: sviluppo
produttivo, sviluppo dell'occupazione e,
soprattutto, prospettiva di valorizzazione
delle personalità e dei talenti dei giovani.
Questo deve essere il nostro assillo.
E dobbiamo sapere che la cultura può
rappresentare un volano fondamentale per
avviare una nuova prospettiva di sviluppo
non solo in Italia ma anche in Europa.
Il contenimento della spesa pubblica e
soprattutto della sua dinamica non
comportano che ci debba essere e non ci
possa essere selezione. È molto arduo
scegliere e dire: "questo sì e questo no",
ma la responsabilità della politica sta nello
scegliere, nel dire dei “no" e nel dire dei

”sì". E io credo che debbano essere detti
più “sì" a tutto quello che riguarda la
cultura, la scienza, la ricerca, la tutela e la
valorizzazione del nostro patrimonio".

SPEC IALE
ASSOCIATI

G I U G N O  2 0 1 3

CIVITA PER ...



il

di
GIORNALE

CIVITA

ABBOTT
ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE
ACCENTURE
ACEA 
ACQUIRENTE UNICO
ADENIUM SGR
ALD AUTOMOTIVE
AMERICAN EXPRESS
ANAS
ANSA
A.P.A.
APICE
ARISTON THERMO
ARTERÌA
ASSITECA
ASSOCARTA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA LE BANCHE POPOLARI
AUTOSTRADE
AVIO
AV SET PRODUZIONI
AXA ART
BANCA ESPERIA
BANCA FIDEURAM
BANCA MEDIOLANUM
BANCA POPOLARE DI VICENZA
BANCA PROFILO
BANCO DESIO LAZIO
BBVA AUTORENTING
B.E.E. TEAM
BLUEFIN
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS
BRT - CORRIERE ESPRESSO
BULGARI
BUSSOLETTI, NUZZO & ASSOCIATI
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
CAMERA DI COMMERCIO DI SIRACUSA
CAPARZO
CARTASI
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA
CASSA LOMBARDA
CBS OUTDOOR
CENTRO SERENA
CGS - COMPAGNIA GENERALE
PER LO SPAZIO

CHOPARD ITALIA
CIACCIO BROKER
CLEAR CHANNEL AFFITALIA
CNR 
COLACEM
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
CONFTURISMO
CONSORZIO CBI
CONSORZIO GLOSSA
CONSORZIO MILES
COSTA EDUTAINMENT
CREA
D’AMICO SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE
DATA MANAGEMENT
EDICER - CONFINDUSTRIA CERAMICA
EDITORIALE PROGETTO E SERVIZI
ELETTRONICA
ENEA
ENEL
ENI
EPICO
ERG
ERICSSON 
EULER HERMES ITALIA
EUR
EXIBART - EMMI
FASTWEB
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
FERROVIE DELLO STATO
FEUDI DI SAN GREGORIO
FIN TRE
FINWORLD
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI
DI FORLÌ
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI ORVIETO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PERUGIA

FONDAZIONE DI VENEZIA
FONDAZIONE DINO ED ERNESTA
SANTARELLI
FONDAZIONE GIANFRANCO IMPERATORI
FONDAZIONE GRUPPO
CREDITO VALTELLINESE
FONDAZIONE ROMA - ARTE - MUSEI
FONDAZIONE SICILIA
GAMBERO ROSSO
GDF SUEZ ENERGIA ITALIA
GENERALI
GIANNI, ORIGONI, GRIPPO,
CAPPELLI & PARTNERS
GIUNTI GRUPPO EDITORIALE
GRUPPO ADNKRONOS
GRUPPO CREMONINI
GRUPPO DAB
GRUPPO FINELCO
GRUPPO LEONARDO CALTAGIRONE
HERMÈS ITALIE
HOGAN LOVELLS
IEO - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA
INAREA - STRATEGIC DESIGN
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO VITA
INVITALIA
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO
IULM
JOHN CABOT UNIVERSITY
KPMG
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
LEASYS
LISTONE GIORDANO-MARGARITELLI
LOGOTEL
LOTTOMATICA
LUCEPLAN
MARSILIO
MEDIABANCA
MEDIASET
MEDUSA
MERCK SERONO
NEC ITALIA
ORACLE ITALIA

ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE

PAVIA E ANSALDO

PHILIP MORRIS ITALIA

POSTE ITALIANE

PROGRESS INSURANCE BROKER

PROMOS COMUNICAZIONE

QUI! GROUP

RADIO DIMENSIONE SUONO

RAI

RCS MEDIAGROUP

RED POINT

RELAIS LE JARDIN

ROTTAPHARM I MADAUS

SAC

SARA ASSICURAZIONI

SCALA GROUP

SCHRODERS

SIDI

SIT

SOGIN

SORGENTE SGR

SPE - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE

STUDIO LEGALE CRISCI

STUDIO LEGALE PESSI E ASSOCIATI

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

TELECOM ITALIA

TELEPERFORMANCE ITALIA

TERNA

TIPOGRAFIA OSTIENSE

TRA.VI.S.

UNINDUSTRIA VITERBO

UNIVERS

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA - ROMA 

VERONA 83

VODAFONE

WARNER BROS. PICTURES ITALIA

WIND

ASSOCIAZIONE CIVITA

Presidente Onorario 
Gianni Letta
Presidente 

Antonio Maccanico
Vice Presidente 
Bernabò Bocca

Segretario Generale
Albino Ruberti

Direttore
Giovanna Castelli

Direttore
Marketing e Sviluppo

Dario Zerboni

CIVITA SERVIZI

Presidente 
Luigi Abete

Amministratore Delegato
Albino Ruberti

Direttore
Alberto Rossetti

www.civita.it

Responsabile Editoriale
Giovanna Castelli

Comitato Scientifico
Antonio Paolucci (Presidente),

Umberto Allemandi, Francesco Aloisi de Larderel,
Stefano Baia Curioni, Armida Batori, 

Marco Cammelli, Paolo Galluzzi, Adriano La Regina,
Davide Rampello, Pietro A. Valentino

Coordinamento 
Alberto Rossetti, Dario Zerboni 

Caporedattore
Rachele Mannocchi

Redazione
Arianna Diana 

Progetto grafico ed impaginazione
Claudio Zito

SPEC IALE
ASSOCIATI

G I U G N O  2 0 1 3


