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Fondazione Brescia Musei
È nata l'Alleanza per la cultura"

Con l'imminente riapertura dei musei
e nell'orizzonte di riattivazione di
tutte le attività artistico-culturali già
in programma, nella piena sicurezza
e dopo l'emergenza connessa
all'epidemia Covid-19, la Fondazione
Brescia Musei, il Comune di Brescia e
le oltre trenta tra imprese e istituzioni
hanno lanciato il progetto "Alleanza
per la cultura". L'obiettivo è stabilire
un rapporto duraturo, partecipativo e
mutuai mente beneficiale tra le realtà
coinvolte per la valorizzazione e la
promozione del patrimonio artistico
cittadino e del sostegno ai grandi
eventi della comunicazione culturale.
Il progetto è basato sulla condivisione
con i partner di una visione strategico

culturale triennale in cui eventi e
manifestazioni di taglio popolare,
scientifico e di disseminazione
artistica sono lo strumento
condiviso per la valorizzazione
di quel fondamentale asset di
sviluppo sociale ed economico
della città che è costituito dal suo
straordinario patrimonio culturale.
La partecipazione a fianco della
Fondazione e del Comune, di imprese
e altre istituzioni può diventare
fattore trascinante nella ripartenza
della programmazione, già a partire
dalla seconda parte della stagione di
eventi 2020/21, destinata a saldarsi
alle due successive annualità 21/22
e 22/23, in un abbraccio triennale.

I partner istituzionali del progetto
sono: Ubi Banca, A2A, Aib, Coldiretti
Brescia, Fondazione Banca del Monte
di Lombardia, Fondazione della
Comunità Bresciana, Fondazione
Paolo e Carolina Zani, Accademia
SantaGiulia -Vincenzo Foppa,
LABA - Libera Accademia Belle Arti,
Università degli Studi di Brescia,
Università Cattolica del Sacro Cuore.
Queste, invece, le principali imprese
bresciane coinvolte: Antares Vision,
Beretta Holding, Gruppo Camozzi,
Gruppo Clerici, Gruppo Feralpi,
Gruppo Omr, Guber Banca, ORI
Martin, Silmar Group, ABP Nocivelli,
Asonext, Davide Pedersoli & C.,
Fonderie Ariotti, Gefran, Gruppo
Ambrosi, Imbal Carton, Inblu, Olimpia
Splendid, Saef e Tamburini.

Quando il teatro è a distanza
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