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Borsa I.: con Giglio G. restaura opere d'arte a Genova
GENOVA (MFDJ)Borsa Italiana sceglie Genova per la quarta edizione del
Progetto "Rivelazioni  Finance for Fine Arts" per il restauro di cinque
opere del Palazzo Reale di Genova e della Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola del Polo Museale della Liguria.
Grazie a un accordo tra Borsa Italiana, Museo di Palazzo Reale e della
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola del Polo Museale della Liguria,
spiega una nota, e' stata promossa la raccolta di risorse destinate al
restauro delle opere presso aziende e operatori appartenenti alla
comunita' finanziaria nazionale e internazionale. Attraverso una nuova
forma di mecenatismo, favorita anche dall'Art Bonus, i finanziatori che
aderiscono al progetto adottano un'opera tra quelle selezionate dal museo
e promosse daBorsa Italiana contribuendo alla loro restituzione alla
piena fruibilita' da parte del pubblico.
Il progetto consente di ottimizzare il meccanismo di raccolta fondi
attraverso la proposta di piu' opere, facilitando la relazione tra
mecenate e museo e semplificando le modalita' di donazione. Borsa
Italiana, inoltre, promuove il progetto presso il proprio network
nazionale e internazionale.
Le opere restaurate saranno esposte presso il Museo di Palazzo Reale e
la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e, quando possibile, presso BIG
(Borsa Italiana Gallery), lo spazio espositivo all'interno di Palazzo
Mezzanotte a Milano.
Secondo Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana,
"la valorizzazione dell'eccellenza del nostro Paese e' un impegno
fondamentale per Borsa Italiana. Siamo convinti che aiutare a sostenere il
nostro patrimonio artistico non sia solo un tributo alla nostra storia e
alla nostra cultura, ma anche un contributo allo sviluppo economico del
nostro Paese. Questa nuova edizione del Progetto 'Rivelazioni' a favore
del Museo di Palazzo Reale e della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
del Polo Museale della Liguria, conferma l'efficacia della collaborazione
tra pubblico e privato ed e' un esempio di moderno mecenatismo a favore
della valorizzazione del nostro straordinario patrimonio artistico e
culturale".
Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group,
ha sostenuto: "Per una societa' come la nostra, che ha la missione di
distribuire digitalmente il lusso Made in Italy nel mondo, non ci puo'
essere piu' grande soddisfazione che poter contribuire alla salvaguardia
di un'Opera d'Arte come il Ratto di Proserpina. Abbiamo aderito con grande
entusiasmo alla sollecitazione di Borsa Italiana e al suo Progetto
'Rivelazioni': in primis perche' dedicato a Genova, citta' dove Giglio
Group ha una sede e dove nascono le radici piu' profonde del suo cammino;
ma anche, e soprattutto, per l'appagamento che il restauro di un
capolavoro regala a chi opera come noi nel bello, e che al bello dedica
tutta la sua attivita'. Che si tratti di una scultura e' un ulteriore
piacere: quello che la tridimensionalita' materica regala a chi opera nel
digitale".
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