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Notizie

Associazione Bancaria Italiana

I bancari hanno un piano d'azione: 10 punti in 2 anni
AI via il progetto del MuVir, il museo virtuale delle collezioni d'arte delle banche,
ricche di 300mila pezzi

Roma. Moderni mecenati, da sempre le
banche italiane hanno avuto un ruolo di
promotrici d'arte. Basti pensare al Mon-
te dei Paschi di Siena, oggi tristemente
alla ribalta, la cui notevolissima collezio-
ne d'arte data a partire dal 1481 (la fon-
dazione della banca risale al 1472) con la
commissione a Benvenuto di Giovanni
del Guasta di una grande «Madonna del-
la Misericordia» sul muro di una sala di
Palazzo Salimbeni, la sede centrale. Da
tempo, inoltre, banche di ogni ordine e
grado sopperiscono al vuoto di denari
delle istituzioni pubbliche spesso anche
per quanto riguarda la tutela, conser-
vazione e promozione del patrimonio.
Anche in questo caso gli esempi si spre-
cano. Oggi però un nuovo scatto lo fa l'A-
bi, l'Associazione Bancaria Italiana,
con un vero e proprio piano d'azione
in dieci punti da realizzare nei pros-
simi due anni. Il presidente Antonio
Patuelli ricorda che con la cultura, base
della storia e dell'identità nazionali, si
mangia, cioè essa rappresenta un volano
strategico su cui puntare per riportare il
Paese sul sentiero della crescita. A fronte
del maggior numero di siti patrimonio
dell'Unesco, a fronte di vagonate di bel-
le parole spese da certa politica, i nostri
investimenti pubblici in cultura sono
stati taglieggiati di continuo a tutti i li-
velli, e rappresentano attualmente un
misero 1,1% della spesa pubblica, la metà
esatta della media dell'Unione europea
di cui siamo gli ultimi, persino dopo la
Grecia (dati 2011). Tra i progetti più in-
teressanti messi in campo dall'Abi, il
MuVir, il museo virtuale che esporrà
in modo permanente e accessibile a tut-
ti quell'immenso patrimonio di opere
d'arte di ogni genere di proprietà delle
banche, oltre 300mila. Il lavoro appena
iniziato avrà una release a luglio 2014
con la messa in rete dei primi 1 Orni-
la oggetti. Virtuosa anche l'apertura al
pubblico della biblioteca d'arte di Pa-
lazzo Altieri, sede dell'Abi a Roma, nel-
le scuderie restaurate di recente da Gae

Palazzo Cafiarini Sassatelli a Fermo, sede della Cassa di Risparmio di Fermo,
per la prima volta aperto al pubblico nell'ambito di «Invito a Palazzo»

Aulenti, con oltre 15mila libri consulta-
bili a partire dal 2014 da studiosi e stu-
denti. Si tratta delle pubblicazioni d'arte
delle banche italiane dal 1861 a oggi, con
pezzi davvero rari e bellissimi. E ancora
una mostra itinerante all'estero di una
scelta di questi volumi, la riproposizione
il 5 ottobre di «Invito a Palazzo» con
l'apertura di palazzi e raccolte storiche,
il finanziamento di restauri (in corso
quello del Gonfalone de L'Aquila danneg-
giato dal terremoto, che sarà restituito
il prossimo anno e, in seguito, quello
di un'opera da individuare dall'Emilia
terremotata), una vetrina online delle
manifestazioni culturali promosse dalle
banche, un festival nazionale per av-
vicinare i ragazzi all'arte, un'indagine
sugli investimenti culturali annuali
delle banche sul territorio e così via.
• Federico Castelli Gattinara

Roma: Macro & C. ancora in attesa di direttore
Roma. È slittata al 30 ottobre la nomina del nuovo direttore del Macro e dei vertici delle istituzioni culturali cittadine
(Azienda Speciale Palaexpo e Zètema ecc, Ndr), riconfermando fino a quella data l'interim del soprintendente comunale
Claudio Parise Preslcce e del direttore del Macro Alberta Campiteli!. Quest'ultima, dirigente responsabile delle Ville e
Parchi Storici, ambirebbe in realtà al posto di soprintendente, per cui si profila un match con Parise Presicce, dirigente dei
Musei, compresi quelli archeologici e il Polo Grande Campidoglio, al quale potrebbero partecipare, stando a voci di corridoio,
anche Claudio Strinati, ex soprintendente del Polo museale romano, ora in pensione, e Francesco Buranelll, segretario
della Pontificia Commissione per i Beni culturali ed ex direttore dei Musei Vaticani. Lo scorso 23 settembre, alla conferenza
stampa svoltasi al Macro per la personale del pachistano Imran Qureshi, artista Deutsche Bank dell'anno, presenziavano
anche Bartolomeo Pietrofnarchi, ex direttore del Macro, decaduto con il cambio di giunta comunale, Campitelli e l'assessore
alla Cultura di Roma Flavla Barca, che ha eluso le domande dei maggiori quotidiani e testate d'arte nazionali, sulla
nomina del direttore del Macro, la trasformazione del museo in fondazione (obbiettivo tralasciato dalla giunta Alemanno),
i fondi destinati all'attività del 2014. Messa alle strette, Barca ha parlato di «necessità di ragionare sulla globalità della
rete culturale romana, per cui il Macro deve essere pensato come il pezzo di un disegno,-di una filiera artistica, che deve
raggiungere il pubblico», il bisogno di un «dialogo fecondo tra pubblico e sponsor privati", ma nel contempo sosteneva che
sarebbe sbagliato parlare di «fondazione», perché può significare un'ambiguità tra i concetti di «strumento» e «obbiettivo».
La stampa, sempre più indispettita, s'interrogava sulle ragioni di tale slittamento, forse dovute a contese in seno alla giunta
politico-amministrativa. Le magre condizioni delle casse comunali fanno ipotizzare per la nomina di direttore (come per
quella di sovrintendente) un possibile orientamento all'Interno della stessa amministrazione. Essendo poi il Macro un
museo di arte contemporanea, che richiede conoscenze e contatti vasti sul campo, le stesse voci di corridoio avanzano il
nome di Federica Plranl, attuale responsabile del Sevizio Mostre e Attività espositive e culturali del Comune e coordinatrice
della Galleria d'Arte moderna di Roma Capitale, oltreché storica dell'arte esperta di Novecento italiano, di cui si occupa
attraverso la cura di mostre e saggi, che verrebbe affiancata da un comitato di esperti. • Francesca Romana Morelli

Amiex nel 2014
Torino. Art & Museum International
ExibKlon Xchange (Amiex), la prima Borsa
internazionale delle Mostre, prevista il 7 e
8 novembre 2013 (cfr. lo scorso numero, p.
6), è stata posticipata a l i l i e 12 marzo
2014. Lo annunciano i promotori della
Fondazione Impresa e Cultura (costituita da
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici,
Confcultura e Federturismo), «per garantire
la qualità del confronto internazionale tra
professionisti del settore delle mostre e degli
eventi culturali' e «al fine di consentire la
massima presenza dai Paesi extra-europei,
messa attualmente in dubbio dalla delicata
situazione internazionale". Confermata
la sede, il Centro Congressi Lingotto di
Torino. L'evento, organizzato da GL events,
Italia-Lingotto Fiere e con la partnership isti-
tuzionale del Comune di Torino, è il primo e
unico appuntamento business to business
in Europa dedicato a sviluppo, coproduzione
e scambio del progetti legati alle mostre e
al servizi a esse collegati. In preparazione
della manifestazione di marzo, a novem-
bre 2013 sempre a Torino si svolgerà il
workshop «Verso Amiex», durante il quale
sarà presentata una ricerca sul fenomeno
delle mostre a livello italiano ed europeo
e una preview degli speaker e dei partner
internazionali del 2014. • AI.Ma.

Nuove tecnologie
per l'accessibilità
Lucca. Il Real Collegio di Lucca ospita la IX
edizione del Lubec (acronimo di Lucca Beni
Culturali), l'iniziativa volta a promuovere
nuovi strumenti tecnologici nell'ambito dei
servizi, dell'accessibilità e dell'attrattiva,
richiamando l'eccellenza dell'industria
pubblica e privata intorno alle tematiche
dei beni culturali e al marketing del turismo
territoriale. In tempi di crisi, nei quali più
che mai è necessario far emergere le
potenzialità del «sistema Italia», il focus
del Lubec di quest'anno è l'occupazione
per i giovani, per i professionisti e per le
imprese che sviluppano nuove competenze
nell'epoca delle «Smart Cities» e applicano
nuove tecnologie ai beni culturali per la
gestione, fruizione, riuso, comunicazione,
divulgazione. Ma oltre al settore privato,
il Lubec si rivolge anche alle pubbliche
amministrazioni, individuando nuovi progetti
e processi che possano inserirsi o dialogare

con la programmazione europea 2014-20.
Ne scaturiscono occasioni di riflessione
sul rapporto tra musei e imprese, per una
formazione orientata ai nuovi mercati e
al ruolo del terzo settore. Tra le presenze
confermate quelle di Andrea Marcucci
(presidente della Commisione Cultura
del Senato), Antonia Pasqua Recchia
(segretario generale del Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo),
Simonetta Giordano (sottosegretario
ai Beni Culturali e al Turismo), Antonio
Marzano (presidente del Cnel) e Carlo
Flamment (presidente di Formez PA). La
manifestazione si articola in una rassegna
espositiva, focus group, workshop, dibattiti
e seminari, e ha come Paese ospite la
Geòrgia, con cui è attivo un gemellaggio
e la cui partecipazione è supportata da
Formez. Particolare attenzione sarà data al
tema dell'accessibilità nel workshop «La
città per tutti: vivere, conoscere e muoversi
accessibile» con il coinvolgimento, tra gli
altri, della Lega Internazionale delle Città
Accessibili (Lucca, Torino, Àvila, Viborg,
Mulhouse, Sozopol). • Laura Lombardi

San Gennaro lapidato
Napoli. Ora è a

rischio crollo.
Continuano le
aggressioni a colpi
di pietre contro
la settecentesca
edicola di San
Gennaro, già
danneggiata negli
anni scorsi dai
vandali che hanno

riempito di scritte indelebili la facciata
della chiesa di Santa Caterina al Formiello
sovrastata dall'edicola con l'opera di
Antonio Vaccaro del 1708. Il degrado della
chiesa (più volte saccheggiata dai ladri),
monumento tutelato dall'Unesco come
buona parte delle antiche chiese del centro
storico della città partenopea, colpisce
sempre più le sculture che arredano la
facciata di Santa Caterina, ormai allo
sfacelo, nonostante l'appello dell'Unesco
del marzo 2012 che sollecitava il recupero
dei tanti monumenti sempre più degradati.
Per questo sul centro storico di Napoli,
già inserito dall'Unesco nella «black list»,
incombe sempre più concreta la minaccia
di essere cancellato dall'elenco dei siti
patrimonio dell'Umanità. • T.L
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