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39E ECO DI BERGAMO

Cultura e impresa, tra i 22 finalisti
gli «Ambasciatori di Donizetti»
Il progetto, a sostegno
del festival dedicato
al compositore bergamasco,
trai migliori d'Italia

È tempo di selezioni,
premi e giurie. Il progetto
«Ambasciatori di Donizetti»
é tra i ventidue finalisti del
Premio Cultura + impresa
2019/2020, nella categoria
«Applicazione dellArt Bo-
nus».

Il concorso, giunto alla sua
settima edizione, é dedicato
ai migliori progetti di part-
nership in campo culturale
sviluppati in Italia ed è diviso
quest'anno in tre categorie
principali: Sponsorizzazioni
culturali, Produzioni cultu-
rali d'impresa, Applicazione
dellArt Bonus.

Prevede inoltre le Menzio-
ni Speciali dedicate quest'an-
no alla Corporate Cultural
Responsibility, quelle rivolte
ai giovani con i Progetti Un-
der 35 elaDigital.Innovation
in Arts, un tema diventato or-
mai sempre più attuale anche
per i comparti della Cultura e
della Comunicazione d'Im-
presa.

Il premio
Il Premio, promosso dal-
l'omonimo Comitato non
profìt fondato da Federcultu-
re e The Round Table, con il
contributo di Ales, Unionca-
mere Lombardia, Fondazio-
ne Cariplo e il patrocinio isti-
tuzionale del Mibact e del Co-
mune di Milano, è considera-
to il principale osservatorio
in Italia intorno a queste di-
namiche. Francesco Mlcheli, direttore artistico del Festival Donizetti Opera

É finalizzato a individuare
e valorizzare le migliori colla-
borazioni tra il mondo pub-
blico e privato nella Cultura.

Il progetto degli Ambascia-
tori di Donizetti, nato per so-
stenere il festival lirico dedi-
cato al compositore berga-
masco nella sua città natale, è
partito alcuni anni fa, riscuo-
tendo subito un indubbio
successo fra le aziende del
territorio.

Copera lirica
L'iniziativa si è subito posi-
zionata tra le migliori ínI talis
per la raccolta fondi a soste-
gno dell'opera lirica, una vera
e proprio azione di member-
ship che attualizza il concetto
stesso di mecenatismo, pro-
prio attraverso lo strumento
dell'Art Bonus, creato dal Go-
verno per favorire il sostegno
dei privati al finanziamento
della cultura e prevede agevo-
lazioni fiscali del 65% in tre
anni.

Questo l'elenco attuale de-
gli Ambasciatori di Donizetti:
Alfaparf Group spa, Ambrosi-
ni Holding srl, Assolari Luigi
& C. spa, Automha spa, Calvi

Holding spa, Caseificio De-
fendi Luigi srl, Cividini ing. e
Co. srl, h'raldar spa, Granulati
Zandobbio spa, Gripple srl,
ICRO, Intertrasport spa, Ital-
canditi spa, Lovato Electric
spa, MC events srl, Montello
spa, Neodecortech spa, OMB
Valves spa. Fili Pellegrini spa.
Persico spa, PM Plastic Mate-
rìals, Punto Azzurro srl, Si-
nergia srl, Sistel srl. Stucchi
spa, Tenaris Dalmine. E anco-
ra Ubi Banca, Sacbo e AB
Energie.
A concorrere in finale per il

Premio Cultura + Impresa
2019/2020. nella stessa cate-
goria dell'iniziativa bergama-
sca, ci sono anche: la Galleria
Nazionale dell'Umbria e
Confindustria Umbria-Se-
zione di Perugia per il restau-
ro di alcune opere del pittore
Pietro Perugino; Dolce&Gab-
bana srl e il Comune di Palma
di Montechiaro per il restau-
ro del Palazzo Ducale dei To-
masi di Lampedusa: Teatri-
molisani società cooperativa
sociale, Teatro del Loto,
Compagnia del Loto per il re-
stauro del teatro del Loto in
Molise.

Sorpresa, «t musici» restano in città
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