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BRESCIA. Un programma per
Brescia, culturale e identitario,
innovativo e concreto. Dopo la
crudele pandemia da Co-
vid-19,larinascitadellacittàsa-
ràaccompagnatadaunproget-
to triennale di valo-
rizzazione della bel-
lezza di Brescia, che
ruoterà intorno a tre
baricentri: la Vitto-
ria Alata e l’area ar-
cheologica; la Pina-
coteca Tosio Marti-
nengo; il Castello.

Ilprogramma,ide-
ato da Fondazione
Brescia Musei, dal
Comune di Brescia
e da oltre trenta fra
impreseedistituzio-
ni partner di quella
cheèstata chiamata
«AlleanzaperlaCul-
tura», è - spiega
l’avv. Francesca Ba-
zoli, presidente di Fondazione
BresciaMusei-«unformatmol-
to innovativo, che si basa sulla
condivisione di un program-
ma triennale, e punta alla valo-
rizzazione dell’identità di Bre-

sciaedelsuopatrimonioartisti-
co».

I primi frutti di questa «Alle-
anza» si vedranno presto: gli
eventi per il ritorno della Vitto-
ria Alata (per ora previsto a no-
vembre) saranno preceduti,
presumibilmente a settembre,
dalla grande mostra dedicata a
JuanNavarroBaldeweg,l’archi-
tetto spagnolo (anche scultore

e pittore), che fir-
ma il riallestimen-
to della Vittoria
nellaCellaorienta-
le del Capitolium.
Slittano, probabil-
mente al 2021, la
grande mostra
sull’iconografia
della Vittoria Ala-
ta, e lo spettacolo
i t i n e r a n t e
nell’area del tem-
pio e del teatro ro-
mano, a cura del
Centro Teatrale
Bresciano.

Premesso che -
prosegue France-
scaBazoli-«lespe-

se per le attività ordinarie e il
funzionamento dei musei a
noiassegnatisonogarantitidal-
la concessione tra Comune e
Fondazione», lanuova«Allean-
za per la Cultura» garantirà un
budget per gli eventi di circa 1
milione 150mila euro ogni an-
no. Per tre anni.

Ubi Banca. Non una comune
sponsorizzazione, ma uno sta-
re insieme per la città. Una for-
mula innovativa in assoluto
(nonsoloperBrescia).UbiBan-
ca, che con un ruolo di primo
piano è fra i «grandi attori» del
progetto, sottolinea, tramite la
suapresidente, LetiziaMoratti:
«Lanostrabancainvestedaan-
ni nella cultura, perché siamo
convinti sia un formidabile
strumento di sviluppo sociale,
economico e umano. Per que-
stosiamolietidirinnovareque-
sta importante collaborazione
con Brescia Musei e l’Ammini-
strazione Comunale. Insieme
possiamocontribuireallavalo-
rizzazione di Brescia ed accre-
scere la conoscenza del suo
qualificatopatrimoniocultura-

leestorico-monumentale,qua-
le fattore identitario e di parte-
cipazione sociale. Sono anche
fermamenteconvintache que-
sta partnership possa saldare
ulteriormenteil legamenatura-
le della nostra banca al cuore
del suo territorio più storico».

«UbiBanca-proseguelapre-
sidenteMoratti-siglaunasigni-
ficativa sponsorizzazione plu-
riennale con Brescia Musei,
nel solco di una consolidata
partnership che attesta anche
l’importante impegno di Ubi
FondazioneCab,che contribuì
significativamente alla nascita
diBresciaMuseiedalriconosci-
mentoUnesco,destinandone-
gli anni, solo per il Santa Giulia,
oggi Museo della Città, oltre 12
milioni di euro».

«L’assessorato alla Cultura,
creatività e innovazione - di-

chiaralavicesindaco LauraCa-
stelletti-ha dalprincipiososte-
nuto questa apertura al privato
delprogetto,perchénecondivi-
de le ragioni non solo finanzia-
re o filantropiche, ma soprat-
tutto strategiche per lo svilup-
po della città di Brescia».

«Nessun altro momento sto-
ricocome quello chestiamovi-
vendo - conclude il sindaco
Emilio Del Bono - potrebbe in-
dicare maggiormente l’urgen-
za di questo tipo di sostegni,
che trasformano il tradizionale
mecenatismo culturale, in un
periodo in cui l’assottigliarsi
dellerisorse adisposizionedel-
laculturasicombinaconun’as-
soluta urgente necessità di of-
ferta culturale, formativa e di
sostegno ai valori del territorio
per i cittadini e per la società
tutta». //«Partnership

innovativa
per valorizzare

il patrimonio
culturale

della città»

Francesca Bazoli

Fondazione Bs Musei

Intorno a Vittoria Alata,
Pinacoteca e Castello,
un calendario triennale
di iniziative «identitarie»

«Le caratteristiche
innovative di questa
partnership - dichiara

Stefano Karadjov, direttore
della Fondazione BresciaMusei
- hanno acceso l’interesse dei
partner coinvolti. Gli obiettivi
strategici della Fondazione si
svilupperanno con palinsesti
annuali, che coinvolgono tutte
le sedi espositive; sposteremo
l’attenzione da un evento spot
ad una collana di progetti, tutti
interlacciati: 365 giorni all’anno,
per tre anni».

BRESCIA. Tre sono i cardini di
questo nuovo progetto di fun-
draising a base culturale, in
cui l’impegno è non solo a so-
stenere i progetti, ma a farli
propri e a promuoverli «come
se ne fossero essi stessi orga-
nizzatori». Il primo cardine è
rappresentato dal board dei
partner istituzionali: società
vocate allo sviluppoeconomi-
coeinfrastrutturaledelterrito-
rio, enti, fondazioni, istituzio-
ni formative e di ricerca, asso-
ciazioni di rappresentanza.
Tra questi UBI Banca, A2A,
AIB - Associazione Industriale
Bresciana, Coldiret- ti Brescia,
Fondazione Banca del Monte
diLombardia,Fondazionedel-

la Comunità Bresciana, Fon-
dazione Paolo e Carolina Za-
ni, Accademia SantaGiu-
lia-VincenzoFoppa,LABA-Li-
bera Accademia Belle Arti,
Università degli Studi di Bre-
scia, Università Cattolica del
Sacro Cuore.

Ilsecondocardineècostitui-
to da un nutrito gruppo di im-
presedel territorio, che hanno
pienamentecompresolospiri-
to di questa «Alleanza» e la so-
stengono.Taliaziende,raccol-
tenel«Clubdei donor»diFon-
dazione Brescia Musei, sono
alcune tra le principali impre-
se bresciane: Antares Vision,
Beretta Holding, Gruppo Ca-
mozzi, Gruppo Clerici (AFIS,
Idras,Unicom),GruppoFeral-
pi, Gruppo OMR, Guber Ban-
ca, ORI Martin, Silmar Group
(Raffmetal, Fondital) membri

partner con la qualifica di
«main donor» e ABP Nocivelli,
Asonext, Davide Pedersoli &
C., Fonderie Ariotti, Gefran,
Gruppo Ambrosi, Imbal Car-
ton, Inblu, Olimpia Splendid,
SAEF, Tamburini con la quali-
fica di «donor».

Il terzofondamentale cardi-
ne del progetto è costituito dai
partnercofondatoridellaFon-
dazione Brescia Musei. Cia-
scunodiquestienti,nell’ambi-
to delle proprie disponibilità,
ha confermato
l’adesione all’Alle-
anza, garantendo
una contribuzione
straordinaria an-
nuale per gli anni
da2020 a2022, con
lospecificoobietti-
vo di supportare
progettidedicatial-
la «trasformazione dei siti cul-
turali» (Camera di Commer-
cio di Brescia e UBI Fondazio-
ne Cab) e di «promuovere ini-
ziativeditagliosociale,didatti-
co e formativo» (Fondazione
ASM).

Per Roberto Saccone, presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Brescia, «sostenere
AlleanzaCulturasignificacon-
tribuireconcretamenteallari-
qualificazione del patrimonio
monumentale, chiave di volta

della promozione della città».
Per Italo Folonari, presidente
di UBI Fondazione Cab, «il so-
stegno al Museo di Santa Giu-
lia rappresenta un segno di
continuitànellanecessariatra-
sformazione del principale si-
to cittadino, con ciò che esso
significa per la Fondazione
stessa e la storia». Per Felice
Scalvini, presidente di Fonda-
zioneASM,«confermareilpro-
prio ruolo di partner fondato-
re dell’Ente permetterà di rin-
forzare le azioni di riduzione
delle disuguaglianze, soprat-
tutto nell’accesso alla cultura
da parte dei giovani».

Art Bonus. Il progetto di part-
nership si accompagna anche
a un miglioramento struttura-
le della qualità dei servizi

all’utenza, per la
qualeèstatoistitu-
itoancheunappo-
sitoArtBonus«So-
stegno alle attivi-
tà» di Fondazione
Brescia Musei, a
cui hanno contri-
buitopartedeisog-
getti, nonché altri

entichehannodecisodicirco-
scrivere il proprio sostegno al-
la Fondazione solo a questa
formula, come ad esempio la
Fondazione Lucchini. Il per-
corso avviato - si precisa - è
perdefinizioneapertoeparte-
cipativoneiconfrontidellaco-
munità,perquestoipromoto-
ri si augurano che nel futuro
anchealtripartnerpossanoag-
gregarsi sotto il segno di que-
sto «patto di sviluppo dell’arte
e della cultura bresciana». //

Il «board»
dei partner
istituzionali, il
«Club dei donor»,
i cofondatori:
un patto aperto
di fundraising

La rinascita di Brescia
parte da una nuova
Alleanza per la Cultura

Piùbella chemai. La Vittoria Alata, simbolo della nostra città

Paola Carmignani

Orizzonti futuri L’innovativo format culturale di Fondazione BresciaMusei e Comune

Stefano Karadjov:
«Non eventi-spot
ma palinsesti
annuali collegati»

Protagonista. L’architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg

La formula

Oltre trenta fra imprese
ed istituzioni partner
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