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Il Premio d’Artista dedicato ai vincitori 

della IV Edizione del Premio CULTURA 

+ IMPRESA è “De Siderium”, opera 

progettata dall’Artista Silvia Iorio e 

realizzata grazie alla collaborazione 

di Fondazione Exclusiva e Exclusiva 

Design. 

“De Siderium è materia inerente le 
sidera, o stelle, tanto lontane da non 
poterle avere. Creare quindi un Premio 
sotto forma di Desiderio - che al suo 
interno mostra il simbolo celeste di una 
meteorite - equivale al senso di affer-
rare i Sogni e le Idee, renderli concreti 
e custodirli come preziosi dell’eterno. 
Il desiderio di natura più alta abbraccia 
insieme intelligenza e passione: cosi 
nasce l’Arte, e similmente l’Impresa”.
Silvia Iorio
Artista

“L’opportunità di lavorare come desi-
gner insieme a un artista alla realiz-
zazione di questo premio mi fa dire, 
anche come Presidente di azienda e 
di una fondazione d’impresa, che oggi 
le aziende sono chiamate a produrre 
un valore più ampio rispetto a quello 
economico e finanziario. Occorre tener 

conto del valore culturale generato dal 
loro prezioso contributo in termini di 
responsabilità sociale che, se alimenta-
to e incoraggiato, è in grado di dare 
vita a movimenti circolari generativi 
di ulteriore valore. Non è più riman-
dabile quindi conferire un ruolo cen-
trale alla parte umanistica del nostro 
lavoro di imprenditori, passando da 
un approccio “pre” fabbricato a un 
approccio “per” fabbricato del valore, 
che tenga in posizione baricentrica 
l’individuo e non più una sua possibile 
categorizzazione. I tempi sono maturi 
per quella che non è improprio definire 
“rivoluzione”; una rivoluzione dei rap-
porti umani, una rivoluzione capace di 
attivare formidabili connessioni creati-
ve tra la cultura d’impresa e l’impresa 
culturale”.
Fabio Mazzeo 
Presidente di Fondazione Exclusiva

27 sono i Giurati dell’Edizione 2016 del 
Premio CULTURA + IMPRESA: Elena 
Amadini, Vicedirettrice Commerciale 
Veronafiere; Roberto Amarotto, Con-
sigliere e Responsabile Osservatorio 
Unicom - Unicom; Salvatore Amura, 
Presidente Accademia di Belle Arti - 
Aldo Galli IED Como; Nicola Bedogni, 
Senior Fundraiser, Socio ASSIF; Claudio 
Bocci, Direttore Federculture; Carolina 
Botti, Direttore Ales S.p.A.; Laura Can-
toni, ricercatrice e fondatrice Astarea; 
Carola Carazzone, Segretario Generale 
ASSIFERO; Palmina Clemente, Respon-
sabile Marketing Territoriale Camera di 
Commercio di Milano; Andrea Cornelli, 
Delegato ASSOCOM; Giuseppe Costa, 
Direttore Vicario Assessorato alla 
Cultura, Regione Lombardia; Giovanni 
Crupi, Direttore Sviluppo Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Milano; 
Amedeo Del Principe, Responsabile del 
Servizio Promozione e Qualificazione 

delle Filiere del Made in Italy - Union-
camere; PierCarla Delpiano, Presidente 
Fondazione Stelline e Direttore Comu-
nicazione Fiera Milano S.p.A.; Walter 
Hartsarich, Past President MUVE Musei 
Civici di Venezia; Giovanna Maggioni, 
Direttore Generale UPA; Marcella 
Mallen, Presidente Prioritalia; Chiara 
Mancini, Responsabile Direzione 
Relazioni Istituzionali e Media - ABI; 
Fabio Mazzeo, Presidente Fonda-
zione Exclusiva; Francesco Moneta, 
Presidente del Comitato CULTURA + 
IMPRESA; Elisabetta Patti, Respon-
sabile Progetti Culturali Fondazione 
Bracco; Anna Puccio, Segretario Ge-
nerale Fondazione Italiana Accenture; 
Stefania Romenti, Ricercatrice IULM; 
Filomena Rosato, Presidente ASSO-
REL; Vincenzo Santoro, Responsabile 
Dipartimento Cultura e Turismo di Anci; 
Catterina Seia, Direttore Arte e Imprese/ 
Il Giornale dell’Arte e Giornale delle Fon-

dazioni e Rossella Sobrero, Fondatrice 
de Il Salone della CSR.

Oltre ai Partner già citati, hanno dato 
la propria adesione al Premio CULTU-
RA + IMPRESA: ABI - Associazione 
Bancaria Italiana, ACRI - Associazione 
di Fondazioni e Casse di Risparmio 
Italiane, ANCI - Associazione Naziona-
le Comuni Italiani, ALES SpA, ASSIF 
- Associazione Italiana Fundraiser, 
Assifero, ASSOLOMBARDA, AS-
SOCOM, ASSOREL - Associazione 
Italiana delle Agenzie di Relazioni 
Pubbliche, Camera di Commercio di 
Milano, ESA - European Sponsorship 
Association, FERPI - Federazione 
delle Relazioni Pubbliche Italiana, PR 
Hub, Prioritalia, Regione Lombardia, 
Unicom, Unioncamere. 
I Media Partner: Arte e Imprese/
Il Giornale dell’Arte, Il Giornale delle 
Fondazioni e TVN Media Group.

IL PREMIO D’ARTISTA 

I GIURATI E I PARTNER 
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The Arts 
Factor

I quattro vincitori della IV Edizione del Premio CULTURA + IMPRESA 
- Generali Italia, OVS, la Fondazione Banco di Napoli e la Fondazione 
Pier Lombardo - confermano la versatilità delle Arti e della Cultura 

come valore aggiunto alla Comunicazione d’Impresa

Articolo di
Francesco Moneta e Alice Salvalai

CULTURA + IMPRESA

“The Arts Factor” può fare la 
differenza nelle tattiche e so-
prattutto nelle strategie della 
Comunicazione d’Impresa. È 
un elemento versatile, poten-

ziatore di programmi di comunicazione 
Corporate e di Marketing, dedicati alle 
comunità del proprio territorio come 
ai business partner internazionali. Va-
lorizza l’immagine dell’azienda ma può 
avere come protagonisti anche i suoi 
prodotti e i suoi servizi. Può comporta-
re investimenti milionari ripetuti nel 
tempo, ma può essere adottato con un 
low budget corroborato da un’idea forte 
e innovativa applicata nel breve perio-
do, per poi eventualmente stimolare al 
reinvestimento e alla capitalizzazione 
della reputazione così conquistata. La 
IV edizione del Premio CULTURA + 
IMPRESA ci conferma questo scenario 
articolato consegnando i quattro Primi 
Premi di categoria a realtà tra loro assai 
diverse per tipologia merceologica, 
territorio di provenienza, obiettivi di 
comunicazione, modalità di applica-

zione. Ma anche gli altri sei progetti 
premiati, e ancora di più nel complesso 
i venti progetti della Short list, sono 
una efficace fotografia di come arti e 
impresa sappiano creare sinergie forti e 
produrre risultati positivi a condizione 
che visione, applicazione e comunica-
zione siano ben congegnati.
Il Premio CULTURA + IMPRESA 
rappresenta - sebbene parziale rispetto 
all’universo nazionale - il principale 
osservatorio italiano di queste dina-
miche, e soprattutto uno strumento di 
benchmarking che vuole essere di sti-
molo alla moltiplicazione delle “buone 
pratiche” anche e forse soprattutto nella 
cosiddetta provincia, coinvolgendo 
anche la piccola e media impresa. 

La Provincia, 
la Piccola e Media Impresa 
Per limitarci alla Short list, abbiamo 
quindi salutato con favore progetti 
di buona creatività e talvolta di 
grande innovazione provenienti da 
Mondovì, Olbia, Binasco e Cosenza; 

che hanno visto come protagoniste 
aziende “atipiche” per la Cultura - ma 
in realtà tipiche del nostro tessuto 
imprenditoriale - come un laboratorio 
di pasta fresca e pasticceria, oppure 
una società di servizi di parking 
aeroportuale, o un insieme di 100 
mecenati raccolti nel territorio di 
Macerata. Sono segnali importanti di 
una nuova consapevolezza diffusa che 
arti e cultura “fanno bene all’impresa”, a 
fianco della conferma di alcune certezze 
consolidate: banche, assicurazioni e le 
loro Fondazioni rimangono protagoniste 
di questo scenario (sono presenti in 9 
progetti su 20); le mostre e i progetti 
espositivi in varie forme sono spesso la 
soluzione più ricorrente; l’attenzione 
alla cura, salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio culturale del proprio 
territorio sono una forte motivazione 
che sta crescendo, coinvolgendo un mix 
tra singoli operatori culturali, imprese 
di varie dimensioni, associazioni e reti 
d’impresa, fino ad arrivare alla Diocesi, 
come nel caso di Verona
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I nuovi Partner 
di CULTURA + IMPRESA
Segnali positivi vengono anche 
dallo stesso Progetto CULTURA + 
IMPRESA, che quest’anno vede nuovi 
partner associarsi e partecipare con 
preziosi contributi economici, pro-
fessionali e in servizi. Ringraziamo 
Veronafiere+Art Verona e la Fondazio-
ne Cariplo, che per la prima volta sono 
Partner del Premio, nel primo caso 
scegliendo il nostro progetto per lan-
ciare una propria “strategia delle Arti e 
della Cultura” che si concretizzerà nei 
prossimi mesi e che pone questo ente 
primo nel proprio settore a operare 
una scelta innovativa, se non visiona-
ria. Il riconoscimento della Fondazio-
ne Cariplo è una conferma - speriamo 
non isolata - della utilità sociale e 
culturale di questa iniziativa, che vede 
come promotori Federculture e The 
Round Table, e un ampio e crescente 
novero di patrocinatori. Tra i contri-
buti in servizi, oltre quello digitale 
sempre fondamentale della Fondazio-
ne Italiana Accenture, abbiamo il team 
formato dalla Fondazione Exclusiva, 
Exclusiva Design e l’artista Silvia Iorio 
che ci consentono di consegnare ai 
quattro vincitori una vera e propria 
“Opera d’Arte e di Design”, ulteriore 
elemento di gratificazione. Siamo an-
che orgogliosi dei nostri Premi forma-
tivi, che quest’anno vedono aggiungersi 
l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli 
- IED Como a Fondazione Fitzcarraldo, 
IULM e UPA, e che in passato hanno 
contribuito all’arricchimento profes-
sionale dello staff di diversi Operatori 
culturali, Imprese e Fondazioni.

I progetti premiati, in breve
Come di consueto, di seguito una rapi-
da carrellata dei 10 progetti premiati 
durante il workshop del 24 maggio 
2107 alla Fondazione Feltrinelli, nuovo 
e prestigioso “spazio amico”, durante 
una mattinata che, come da tradizione, 
è una rara occasione di conoscere e ap-
profondire dalla voce dei protagonisti 
le dinamiche di questi casi di successo. 
L’elenco degli altri progetti in short-

list e le altre informazioni sul Premio 
CULTURA + IMPRESA sono presenti 
su culturapiuimpresa.ideatre60.it.

Categoria Sponsorizzazioni 
e Partnership Culturali
Primo Premio: 
“Valore Cultura” - Generali Italia
“Valore Cultura” è un programma di 
sponsorizzazione di attività culturali, 
che spazia dalla musica all’arte. Ne 
fanno parte le più grandi istituzioni 
lirico sinfoniche in Italia - tra cui 
Teatro alla Scala, Teatro San Carlo, 
Teatro La Fenice - e alcune grandi 
mostre sul territorio italiano, tra 
queste, Escher a Milano e a Catania, 
Picasso a Verona, Toulouse Lautrec a 
Bologna. Il progetto ha l’obiettivo di 
sostenere le migliori iniziative cultu-
rali per favorirne l’accessibilità a un 
pubblico sempre più vasto, agevolan-
do la partecipazione alla fruizione di 
arti e cultura e promuovendo inizia-
tive di divulgazione artistico-cultu-
rale. Avviato da Generali Italia nel 
2016, prevede di estendere le proprie 
attività anche nei prossimi anni, 
includendo anche altri partner.

Menzione Speciale: 
“Magnificat: Salita e Visita 
alla Cupola” - Kalatà + Michelis Snc

“Magnificat” è un progetto di valo-
rizzazione del patrimonio culturale 
ideato e realizzato da Kalatà, coope-
rativa e impresa sociale di Mondovì, 

grazie al sostegno di Michelis Snc, 
gruppo imprenditoriale monregalese 
produttore di pasta fresca e specialità 
artigianali. Il progetto, replicabile su 
tutto il territorio italiano, consente ai 
visitatori del Santuario di Vicoforte, 
muniti di imbrago e caschetto, la salita 
e la visita alla cupola del Santuario. La 
collaborazione tra Kalatà e lo sponsor 
dell’iniziativa ha riguardato anche 
la progettazione e il sostegno a uno 
studio promosso dall’Università di Bo-
logna sul tema “Cultura e Benessere”, 
che indaga dal punto di vista medico-
scientifico i benefici salutistici della 
fruizione culturale.

Menzione Speciale: 
“In Opera Liquida all’Idroscalo” 
- Associazione Opera Liquida + 
Fondazione Cariplo

“Opera Liquida” è un’associazione atti-
va all’interno della Casa di Reclusio-
ne Opera, a Milano, e offre la pos-
sibilità a detenuti ed ex detenuti di 
intraprendere un percorso artistico 
ed espressivo attraverso la partecipa-
zione a laboratori teatrali. Il sostegno 
di Fondazione Cariplo ha permesso a 
Opera Liquida di proseguire le sue at-
tività legate allo spettacolo dal vivo, e 
allo stesso tempo ha reso possibile la 
riqualificazione di uno spazio all’in-
terno dell’Idroscalo a Milano, “IN 
Opera Liquida”, ora adibito a centro 
culturale gestito dalla stessa asso-
ciazione. Tra le attività sono previste 
l’apertura di una biblioteca, la realiz-
zazione di laboratori di arte terapia per 
bambini, ospitalità e festival teatrali. 
Obiettivo: abbattere le barriere tra 
carcere e società civile.
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CULTURA + IMPRESA

Testimonianze
DUE VOCI DALLA CULTURA E DALL’IMPRESA

“Cresce per fortuna sempre più la consa-
pevolezza di quanto il successo dei nostri 
prodotti sui mercati internazionali, così 
come l’attrattività delle nostre destinazioni 
verso i turisti di tutto il mondo, derivi dal 
nostro patrimonio culturale e da come que-
sto patrimonio riesca a permeare i prodotti 
italiani, le nostre città, i nostri paesaggi, il 
nostro stile di vita e la capacità di rendere 
bella, ricca, emozionante una esperien-
za italiana. Il confine stesso tra cultura e 
industria è sempre meno netto, soprattutto 
nella visione del consumatore e del cittadi-
no europeo. Si producono oggetti, beni e 
servizi, ma la capacità di rappresentare per 
il consumatore qualcosa di più che la loro 
mera funzionalità diventa il cuore del loro 
valore aggiunto, il terreno su cui si misura 
davvero la competitività di una impresa e, 
in definitiva, quella del sistema produttivo e 
sociale di un paese. Vale per i prodotti, ma 

vale anche per le destinazioni, per i territori 
e si misura nella capacità di attrarre certa-
mente visitatori e turisti, ma anche persone 
e talenti che in quel territorio cercano un 
ambiente che dia senso e energie per creare, 
fare, vivere le loro ambizioni e prospettive. 
Una sfida molto più ampia di qualche punto 
percentuale di quote di mercato: la chiave 
vera di crescita sociale ed economica di un 
territorio e di un paese”.
Renzo Iorio 
Presidente Gruppo Tecnico Cultura 

e Sviluppo Confindustria

“Il rapporto tra il settore della cultura, 
tradizionalmente di matrice pubblica, e 
quello dell’imprenditorialità privata è for-
tunatamente molto cambiato negli ultimi 
anni, superando pregiudizi e steccati che 

impedivano una reale collaborazione tra due 
mondi ritenuti “inavvicinabili”. Grazie anche 
a strumenti come l’Art bonus l’intervento dei 
privati nella cultura è diventato più frequen-
te e consistente. Ma, dal nostro punto di 
vista, il rapporto tra impresa e cultura deve 
fare un ulteriore salto di qualità andando 
oltre la dimensione del finanziamento, pur 
importantissima per il nostro settore, per 
approdare a una visione condivisa dello svi-
luppo nell’interesse pubblico. È auspicabile, 
dunque, che l’impresa sempre più acquisisca 
coscienza che la cultura è un ambito im-
prenditoriale di produzione e lavoro a tutti 
gli effetti, nel quale intervenire investendo 
risorse ma anche affiancando gli operatori 
culturali pubblici nella gestione degli asset 
culturali, trasferendo competenze manage-
riali, know how, capacità innovativa”.
Andrea Cancellato 
Presidente di Federculture

Categoria Produzioni 
Culturali d’Impresa
Primo Premio: 
“OVS Arts of Italy” by OVS
“Arts of Italy” è un progetto mirato alla 
sensibilizzazione del pubblico verso la 
tutela e la valorizzazione delle bellezze 
artistiche italiane. OVS ha realizza-
to una capsule collection in limited 
edition, donna e uomo, prendendo 
ispirazione da alcuni importanti tesori 
dell’arte italiana, reinterpretandoli 
attraverso l’innovativa chiave del det-
taglio, così che un fregio, la venatura di 
un marmo, le tessere di un mosaico sono 
diventati i pattern dei capi proposti. Una 
parte del ricavato della vendita della 
collezione è stato destinato a interventi 
di restauro e valorizzazione di alcuni 
capolavori dell’arte italiana: Mausoleo di 
Galla Placidia di Ravenna, Museo Arche-
ologico Regionale A. Salinas di Palermo e 
Palazzo Ancaiani a Spoleto. OVS ha inol-
tre proposto un video contest dedicato 
ad Arts of Italy al fine di incoraggiare 
il linguaggio filmico come strumento 

attraverso il quale scoprire le ricchez-
ze culturali d’Italia. 

Menzione Speciale: 
“MUMAC Library” 
by Gruppo Cimbali

“MUMAC Library” è la Biblioteca 
storica del caffè inaugurata lo scorso 
dicembre all’interno del MUMAC, 
Museo della Macchina per Caffè del 
Gruppo Cimbali. Il museo d’impresa 
narra un intero settore del made in 
Italy - macchine per caffè espresso 
professionali - conosciuto in tutto il 
mondo, e tutela un heritage di tecno-

logia, arte, design, costume, storia e 
modelli di consumo. Nata con l’obietti-
vo di diventare un punto di riferimento 
nella diffusione della cultura del caffè, 
la library custodisce un fondo specia-
listico di migliaia di volumi relativi al 
caffè e un fondo documentale, l’archi-
vio storico di impresa di Gruppo Cim-
bali. È la seconda biblioteca al mondo 
dedicata al caffè per numero volumi e 
per la sua specializzazione. 

Menzione Speciale: 
“Stazioni d’Artista” 
by Centostazioni - Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane 



6   Advertiser Communication Strategies 

“Il patrimonio culturale italiano ha un valo-
re inestimabile e rappresenta un elemento 
fondante dell’identità del nostro Paese. 
In questo particolare momento storico è 
sempre più decisivo l’impegno attivo delle 
aziende private per la tutela e la diffusione 
delle attività culturali, anche per una pos-
sibilità concreta di sviluppo per il nostro 
territorio e per le comunità in cui viviamo. 
Vediamo in questo molta sintonia con 
l’idea del Premio Cultura + Impresa. Con 
Valore Cultura abbiamo individuato inizia-
tive d’arte non solo nei grandi centri, dove 
l’offerta culturale è maggiore, ma in tutto 
il territorio italiano, creando momenti di 
gratuità e di agevolazione all’accesso. Per 
questo Generali Italia ha siglato partnership 
per la produzione, organizzazione e realiz-
zazione di grandi mostre d’arte, sostiene 
i grandi teatri lirici italiani e si impegna 
nella valorizzazione del patrimonio storico 
e artistico, anche attraverso la creazione 
di sinergie con istituzioni locali. Ricerchia-

mo continuamente la partecipazione delle 
persone, anche di chi normalmente non 
ha grandi possibilità di accesso agli eventi 
artistici e culturali, e le sinergie con il tes-
suto sociale ed economico del territorio. Ci 
fa veramente piacere che il premio abbia 
voluto valorizzare questi aspetti. Per noi 
è importante aprirci alle comunità e dare 
occasioni di accesso a un patrimonio che è 
ricchezza culturale immensa e anche occa-
sione di crescita per le comunità”. 
Lucia Sciacca Direttore Comunicazione e 

Social Responsibility - Generali Italia

“Il progetto Arts of Italy nasce dal connu-
bio tra arte e moda ed è stato ideato con 
l’obiettivo di sensibilizzare alla valoriz-
zazione e tutela delle bellezze artistiche 
del nostro paese. Desideriamo rendere 
omaggio all’arte italiana e lo facciamo at-
traverso una collezione che trae ispirazione 
da alcuni capolavori del nostro patrimonio 
artistico. La prima edizione è stata dedi-

cata a una selezione di opere meno note 
ma non meno importanti del nostro paese 
e una parte del ricavato è stata destinata 
al restauro e valorizzazione di alcune di 
queste. Per la seconda ci siamo ispirati alle 
arti decorative, perché l’artigianalità è un 
valore distintivo all’interno della grande 
tradizione manifatturiera italiana e abbia-
mo dedicato il progetto alla città di Norcia, 
uno dei paesi simbolo del terremoto che ha 
colpito il centro Italia. OVS ha organizzato 
una marcia amatoriale proprio a Norcia per 
richiamare l’attenzione su questi territori 
e grazie alla collaborazione della Soprin-
tendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Umbria e dell’Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze - contribuirà al restauro del di-
pinto del XVII sec. “Madonna col Bambino 
in gloria, Santa Scolastica e altri Santi” 
della Basilica di San Benedetto, gravemen-
te lesionato durante il recente sisma”.
Francesco Sama 
Direttore Generale - OVS

“Stazioni d’Artista” mira ad accorciare 
le distanze che separano l’arte dagli 
spazi pubblici e dalle persone che li 
animano. Centostazioni, impegnata 
anche nella valorizzazione delle aree 
e degli immobili ferroviari, porta arte 
e design nelle stazioni italiane, luoghi 
al centro della città e parte del quo-
tidiano dei suoi abitanti, e trasforma 
l’attesa del viaggiatore con un “museo a 
cielo aperto”. L’obiettivo del progetto è 
moltiplicare queste occasioni di cono-
scenza attraverso eventi, mostre, espo-
sizioni itineranti, installazioni e nuove 
opere che rafforzano il dialogo tra arte, 
istituzioni e enti culturali, avvicinando 
i viaggiatori all’arte e alla cultura.

Categoria
Fondazioni d’Impresa
Primo Premio: 
“Il Cartastorie, Museo Archivio 
Storico Banco di Napoli” 
by Fondazione Banco di Napoli

Il progetto “Il Cartastorie, Museo 
dell’Archivio Storico del Banco di 
Napoli” nasce con l’obiettivo di con-
servare, valorizzare e diffondere il 
patrimonio informativo dell’archivio 
storico bancario più grande al mondo. 
Gli immensi archivi del Banco di Na-
poli sono stati trasformati in “storie” 
in grado di restituire informazioni pre-
ziose e riuscire a comunicare anche a 
un pubblico di non specialisti. Il cuore 
del progetto è il percorso multimediale 
permanente Kaleidos: un’esperienza 
sensoriale, fatta di immagini e suoni, 
che svela le presenze e le voci conser-
vate nell’archivio. Il Cartastorie, oltre 
al percorso espositivo, ospita anche 
rappresentazioni teatrali, residenze 
d’artista, laboratori di scrittura creati-
va, concerti ed eventi a tema storico.

Menzione Speciale: 
“Talenti On Stage” 
by Fondazione TIM

Fondazione TIM promuove la diffu-
sione della cultura dell’innovazione 
con l’obiettivo di favorire la solidarietà 
e lo sviluppo civile, culturale ed econo-
mico. “Talenti On Stage” è la campagna 
di raccolta fondi promossa da Fonda-
zione TIM e Accademia Teatro alla 
Scala sulla piattaforma di crowdfunding 
WithYouWeDo di TIM, per sostenere 
gli allievi dell’Accademia con più di 100 
borse di studio per scenografi, sarti, bal-
lerini, musicisti, cantanti, coristi e pro-
fessori d’orchestra. La collaborazione 

MARKETING

I PROTAGONISTI
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“Quando la Fondazione Banco di Napoli, 
circa due anni fa, ha deciso di investire 
nella valorizzazione del proprio archivio 
storico - l’archivio bancario più grande 
e antico al mondo, con documenti che 
risalgono alla metà del Cinquecento e 
coprono oltre quattro secoli di storia - era 
convinta di avviare un’operazione di 
moderna “musealizzazione” e divulga-
zione di un patrimonio culturale decisa-
mente complesso. In corso d’opera, si è 
ritrovata a condurre un gioco estrema-
mente serio che ha trasformato l’inizia-
tiva de ilCartastorie in una vera impresa 
culturale e creativa. Ciò è avvenuto in 
ragione della decisione (ovvia se si pensa 
alla specificità dei patrimoni archivistici 
e documentali) di puntare tutto sulla nar-
razione di storie contenute e nascoste dei 
documenti, ribaltando il paradigma tipico 
della valorizzazione del patrimonio cul-
turale che parte dal documento (reperto, 
opera d’arte, architettura etc.) e ponendo 

al centro del processo di engagement nei 
confronti del pubblico la pura narrazione - 
declinata secondo ogni modalità espres-
siva, dalla letteratura alla poesia, dalla 
multimedialità alla canzone d’autore - e 
arrivare così, con leggerezza, al documen-
to storico”.
Sergio Riolo 
Direttore ilCartastorie | Museo 

dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

“Il Premio Cultura+Impresa è un’importan-
te riconoscimento per i Bagni Misteriosi 
che dopo la patinoire galleggiante e il 
grande gioco collettivo dell’Infiorata 
di aprile, sono ora animati da percorsi 
sportivi e ludici per bambini e ragazzi, 
dal gioco, mentre continuano gli aperitivi 
e i pranzi all’aria aperta. 15.000 mq di te-
atro/piscine/spazi espositivi, quello che 
sta prendendo vita è un luogo unico per 
portata innovativa, di cui Andrée Sham-
mah con il Teatro Franco Parenti sono il 

motore, dove cultura, sport, benessere 
e natura convivono. Dal rinnovamento 
della sede di via Pier Lombardo nel 2008, 
migliaia di cittadini e imprese condivido-
no un’idea di comunità, un progetto di 
appropriazione e condivisione degli spazi 
urbani che recupera integrità e identità 
dei luoghi e delle persone, che rompe 
gli schemi, forza i limiti e apre al dialogo 
fra pubblico e privato per una Milano 
più bella e vivibile. Le persone vogliono 
esserci in prima persona, partecipare al 
miglioramento della città. Sono presenti, 
si esprimono, incoraggiano attraverso 
i social, formano una community che 
vuole lasciare una traccia nel futuro. In 
particolare il Gruppo Bolton, sostenitore 
fondamentale, ha voluto testimoniare 
riconoscenza e senso di appartenenza alla 
città che è la sede delle sue attività”.
Chiara Maraviglia 
Responsabile Sponsorizzazioni 

e Fundraising – Teatro Franco Parenti

tra Fondazione TIM e l’Accademia 
Teatro alla Scala ha quindi permesso 
agli allievi meritevoli dell’Accademia 
- attraverso uno strumento innovativo 
come il crowdfunding - di coltivare i 
propri talenti e intraprendere un per-
corso professionale di eccellenza.

CATEGORIA ART BONUS
Primo Premio: 
“Riqualificazione Ex Centro 
Balneare Caimi” 
by Fondazione Pier Lombardo
L’ex Centro Balneare Caimi, di pro-
prietà del Comune di Milano, è stato 
riqualificato, ricongiunto al contiguo 
Teatro Franco Parenti e riaperto con 
il nome di Bagni Misteriosi dall’estate 
2016. L’opera di rigenerazione urbana 
realizzata da Fondazione Pier Lombar-
do grazie alla partecipazione di privati 
cittadini e imprese ha restituito alla 
città uno dei suoi esempi più belli di ar-
chitettura razionalista. I Bagni Misterio-

si non sono solo una piscina - aperta alla 
balneazione durante la stagione estiva, 
e utilizzata come patinoire durante 
l’inverno - ma anche un centro culturale 
e un importante spazio di aggregazione 
che integra sport e benessere con ape-
ritivi culturali, mostre, concerti, letture 
e attività e laboratori per bambini e 
giovani. Nel primo anno di apertura la 
stima è di 190.000 frequentatori, che si 
aggiungono al pubblico del Teatro.

Menzione Speciale:
“I Cento Mecenati dello 
Sferisterio” by 
Associazione Arena Sferisterio 

“I Cento Mecenati dello Sferisterio” 
è un’innovativa campagna di raccolta 
fondi tramite Art Bonus realizzata 
dall’Associazione Arena Sferisterio di 
Macerata. Si ispira alla tradizione delle 
membership di cultura anglosassone e 
alla storia dell’arena stessa, fondata da 
una società privata di Cento Consor-
ti. È nata così una nuova comunità 
formata da cento mecenati, al fine di 
incoraggiare gli investimenti di privati 
cittadini, professionisti e rappresen-
tanti di imprese, e di farli sentire parte 
di un gruppo di donatori selezionati 
che vedono nel teatro il proprio simbo-
lo identitario. La campagna Art Bonus 
dell’Arena Sferisterio ha finanziato la 
stagione lirica del teatro e del Mace-
rata Opera Festival, che da 53 anni 
rappresenta il momento più importan-
te della vita culturale delle Marche.
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