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Stefan Bakałowicz, Circolo di Mecenate, 1890
Galleria Tret’jakov, Mosca

Mecenatismo, sponsorizzazioni culturali e Art Bonus
Résumé
Spesso vediamo confuse in un unico calderone tutte le elargizioni a sostegno del patrimonio storico, artistico
e culturale: occorre, invece, distinguerle almeno nelle due ampie categorie, differentemente trattate dalla
vigente normativa: da un lato, il mecenatismo; dall’altro, la sponsorizzazione. Per non parlare, poi, di quel
che c’è “in virtuoso medio”. (gnc)
O Mecenate, disceso da avi regali,
o mio rifugio e mio dolce amore (…).
Me l’edera, premio per le fronti dei saggi,
accomuna agli dei celesti, me il fresco bosco
e le danze soavi delle Ninfe insieme ai Satiri
separano dal popolo, purché Euterpe
non faccia tacere il flauto e Polimnia
non rifiuti di tendere la lira di Lesbo.
Perciò se mi annovererai tra i poeti lirici,
toccherò le stelle con la punta del capo.
Orazio, Ode I
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Origini del mecenatismo
Il mecenatismo allude, nella propria accezione primaria, a una tendenza a favorire le arti
e le lettere, accordando munifica protezione a
chi le coltiva.
Mecenate eponimo fu Gaius Clinius Maecenas, collezionista d’arte e antiquario di opere
greche, discendente della famiglia etrusca dei
Clinii. Eletto “vicario” da Ottaviano, raggiunse il titolo di “eques”, divenendo così membro
di quella che Orazio definì la “classe più eletta
del popolo per squisitezza di gusto”. Il cenacolo
culturale al quale seppe dare vita raccolse intellettuali della levatura di Orazio, Properzio,
Virgilio e Lucio Vario Rufo, ai quali assicurò
protezione, ospitalità, incoraggiamento e pubblicità. Consigliere e amico di Augusto, intese
la cultura come strumento di promozione del
nuovo ordine politico: l’Eneide fornì a Roma
una genealogia mitica strumentale all’Apoteosi del Principe, mentre le Georgiche – dedicate
proprio a Mecenate – aderirono alla propaganda
imperiale, esaltando la concretezza delle campagne quale riflesso dell’antico mos maiorum.

Figlio primogenito del banchiere Giovanni
di Bicci, Cosimo diede ampio spazio al patronato delle arti, rendendolo appunto strumento di affermazione sociale e politica. Al fine di
promuovere la propria casata e la stessa Firenze
commissionò, a partire dagli anni Trenta, importanti opere architettoniche. A Michelozzo di
Bartolomeo Michelozzi affidò la ricostruzione
del Convento di San Marco, commissionando a
Giovanni da Fiesole, noto come Beato Angelico, la decorazione delle celle claustrali. Esecutore testamentario di Niccolò Niccoli, ricevette
poi l’incarico di destinarne ad communem utilitatem i pregiati codici greci e latini che, con
la consignatio librorum del 1441, andarono a
costituire il nucleo della biblioteca del convento, ove furono identificati con la dicitura “ex hereditate Nicolai Nicol”.

Giambologna
Statua equestre di Cosimo de’ Medici, 1954
Bronzo
Piazza della Signoria, Firenze
© Guillaume Piolle

Auditorium di Mecenate – esedra, Roma

Nei secoli seguenti si distinsero, quali protettori, Cosimo di Giovanni de’ Medici, detto
il Vecchio e Lorenzo di Piero de’ Medici, detto
il Magnifico.
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Dopo la morte del padre Giovanni proseguì i
lavori di ampliamento della basilica di San Lorenzo, da lui intrapresi su progetto di Filippo
Brunelleschi, affidando a Donatello il compimento della decorazione scultorea della Sagrestia Vecchia. Negli anni Quaranta, dispose la
ristrutturazione della Badia Fiesolana, edificio
fiorentino risalente all’XI secolo e, come ultimo
dono alla collettività, rese pubblico l’accesso
alla propria ricca biblioteca, dando impulso alla
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creazione della Biblioteca Medicea Laurenziana. L’edificio, voluto da Papa Clemente VII
de’ Medici per ospitare la preziosa collezione
di manoscritti di famiglia, fu progettato da Michelangelo, che diresse personalmente i lavori
tra il 1523 e il 1534 e venne ultimato nel 1571
da Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati.
La biblioteca custodisce oggi tesori quali il Virgilio Mediceo, la Bibbia Amiatina, i Dialoghi
platonici in carta bona, il Codice fiorentino e le
Pandectae di Giustiniano, nonché la maggiore
collezione italiana di papiri egizi.
Nipote di Cosimo, Lorenzo di Piero de’
Medici ne proseguì l’opera di promozione culturale. L’appellativo “il magnifico” affonda,
infatti, le proprie radici nell’Etica Nicomachea
aristotelica, venendo poi filtrato dal pensiero
di Tommaso d’Aquino e giungendo sino ad
Ateneo dell’uomo nobile di Agostino Paradisi,
ove leggiamo: “La Magnificenza non richiede
men che il sollievo di qualche intiera Città, o
con profusione di quantità d’oro, o col di lei ingrandimento consistente in publici, ed eccelsi
edifizi”.

chio. Il prezioso contributo prestato al fiorire
dell’architettura gli valse, nel 1485, la dedica
dell’editio princeps di De re aedificatioria di
Leon Battista Alberti.

Michelangelo Buonarroti
David, 1501-1504
Marmo bianco, 410 x 199 cm
Galleria dell’Accademia, Firenze
Dettaglio del volto prima del trasferimento
dell’opera da Piazza della Signoria. L’artista, tra il
1489 e il 1492, fu allievo dell’Accademia fondata da
Lorenzo de’ Medici nel giardino di San Marco

Intellettuale di spicco, Lorenzo seppe creare
in Via Larga un ambiente variegato: a Palazzo
Medici Riccardi protesse artisti e uomini di
penna, quali Cristoforo Landino, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Luigi Pulci e Pico della
Mirandola, che a lui dedicò Heptaplus, opera
composta nella villa medicea di Fiesole.

Tra mecenatismo e 		
sponsorizzazione

Nelle vesti di mecenate si occupò del rinnovo di Palazzo Vecchio e della ristrutturazione
del quartiere limitrofo al Battistero di San Giovanni; commissionò poi la Sagrestia Vecchia
e propose Giuliano da Sangallo per l’edificazione della Sagrestia di Santo Spirito, mentre
nel 1491 indisse un bando, andato deserto, per
il rinnovamento della facciata di Santa Maria
del Fiore. Tali attività permisero a Lorenzo di
entrare in contatto con i maggiori artisti del
tempo, quali Leonardo del Pollaiolo, Filippino
Lippi, Sandro Botticelli e Andrea del Verroc-

È con la l. 2 agosto 1982, n. 512 intitolata Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, che l’ordinamento fiscale italiano
diede il primo riconoscimento di misure di
incentivazione concernenti i beni culturali.
Agli artt. 6 e 7 si sancì, infatti, la possibilità di
onorare, mediante cessione degli stessi, imposte
dirette e di successione. Tale proposta di cessione, corredata da una dettagliata descrizione del
bene, era sottoposta al giudizio di un’apposita
Commissione composta da tre membri del MiBACT e altrettanti rappresentanti del Ministero
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dell’Economia e delle Finanze.
Scarso l’impiego dell’istituto: l’unica riunione della Commissione ha avuto luogo il
10 novembre 2010, con l’esame di proposte di
cessione inerenti quattro sculture in bronzo di
Walter Pugni, un olio su tela di Nicolas Lancret,
un’area di interesse archeologico a Palestrina, la
collezione archeologica Macrì di Locri, l’archivio Alliata di Palermo e Villa Junia a Sanremo.
Esito positivo ebbe unicamente l’acquisizione
di Bianco e nero di Alberto Burri, olio su tela
ora custodito nella Galleria Nazionale dell’Umbria. Tale Commissione è stata poi ricostituita
con decreto di nomina siglato dal Ministro Dario Franceschini il 12 ottobre 2014.

Alberto Burri
Bianco e nero, 1971
Acrilico su cellotex, 51 x 76.3 cm
Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia

Seguì la l. 6 agosto 1990, n. 223, ove all’art.
8 comma dodicesimo, si offrì una definizione
di “sponsorizzazione”, intesa quale “contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di
produzione di opere audiovisive o radiofoniche,
al finanziamento di programmi allo scopo di
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua
immagine, le sue attività, i suoi prodotti”.
Fu con le Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica del 27 dicembre 1997
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che si garantì, al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e una migliore qualità dei servizi prestati, la possibilità
di intervento delle amministrazioni pubbliche
nella stipula dei contratti di sponsorizzazione e
negli accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro, costituite
con atto notarile.
In seguito, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.
lgs. il 18 agosto 2000, n. 267 estese – pleonasticamente – tale facoltà a Comuni, Province e
altri enti locali territoriali.
Riferimento normativo conclusivo è l’art.
120 del Codice dei beni culturali, emanato
con d. lgs. 22 gennaio 2014, n. 41, ove si intende sponsorizzazione di beni culturali “ogni
forma di contributo in beni o servizi da parte
di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle Regioni,
e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di
soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo
di promuovere il nome, il marchio, l’immagine,
l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti
medesimi”.
La presenza di specifiche previsioni normative non ha saputo, tuttavia, generare l’auspicata
crescita delle sponsorizzazioni culturali. Connotati endemici quali l’aleatorietà dei benefici
discendenti in capo allo sponsor e la vischiosità delle procedure burocratiche hanno, infatti,
disincentivato interventi in tal senso, relegando
le sporadiche erogazioni solo a opere celebri in
grado di assicurare un congruo ritorno pubblicitario. La rivalutazione del ruolo del privato,
a fronte di un difetto di strutture e di misure di
coordinamento adeguate, non ha, quindi, permesso di sviluppare una politica culturale efficace e coerente.
Doveroso è, tuttavia, menzionare due signifi-
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cative iniziative di sponsorizzazione intraprese
prima dell’introduzione del regime dell’Art
Bonus.
La prima riguarda il restauro del Colosseo
su iniziativa di Diego Della Valle, patron di
Tod’s; mentre la seconda concerne il rifacimento del Ponte di Rialto grazie al finanziamento
di Renzo Rosso, aggiudicatario, con la propria
holding Only the Brave (OTB), del bando indetto nel 2012 dal Comune di Venezia.

obbligo individuale. Paradigma di tale politica
è il National Endowment for the Arts (NEA),
agenzia federale istituita mediante una legge
del Congresso nel 1965 e deputata a stimolare
la partecipazione privata al finanziamento di
opere artistiche d’eccellenza “because a great
country deserves great art”.
A fronte di simili lacune si manifesta, quindi, l’assoluta necessità degli incentivi introdotti
dal d. l. 31 maggio 2014, n. 83, noto come “Art
Bonus”.

Art Bonus
Art Bonus: introduzione, natura e scopi
Colosseo, Roma
Lavori di restauro

Ponte di Rialto, Venezia
Lavori di restauro

Di segno opposto appare il modello statunitense, dove lo spirito filantropico è espressione
di una tradizione antica e la realizzazione di un
interesse generale è percepita dal privato quale
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L’Art Bonus è stato introdotto mediante il
citato decreto e convertito con modificazioni
nella l. 29 luglio 2014, n. 106. L’istituto, sorto nell’alveo delle disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, consiste in un
credito d’imposta di natura temporanea teso
a favorire le erogazioni liberali a sostegno
della cultura.
L’espressione erogazione liberale individua
un contributo in denaro elargito da un benefattore senza che sorgano, in capo al destinatario,
obblighi di controprestazione. Evidente, dunque, la distinzione rispetto alla sponsorizzazione, ove, stante la natura di contratto atipico
a titolo oneroso, la promozione di nome, immagine, marchio, attività e prodotti dello sponsor
rientra nei doveri giuridici dello sponsee.
Ai sensi dell’art. 1, comma primo, del d.l.
31 maggio 2014, n. 83, gli scopi perseguiti da
dette erogazioni liberali devono consistere in:
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-- interventi di manutenzione, protezione
e restauro di beni culturali pubblici;
-- sostegno degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica;
-- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle
fondazioni lirico sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
In sede di conversione del Decreto Cultura,
la misura agevolativa è stata estesa anche alle
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro
di beni culturali pubblici, laddove destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Ambito di applicazione
Con la locuzione beni culturali si intendono, ai sensi dell’art. 10, comma secondo, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, “a)
le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente e istituto pubblico; b) gli archivi
e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente e istituto pubblico; c) le raccolte
librarie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (…)”.
A essi si aggiungono, in caso di dichiarazione di interesse culturale, “a) le cose immobili
e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi
e i singoli documenti, appartenenti a privati,
che rivestono interesse storico particolarmente
importante; c) le raccolte librarie, appartenenti
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a privati, di eccezionale interesse culturale; d)
le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura,
dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali
testimonianze dell’identità e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e)
le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese tra quelle
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama
e particolari caratteristiche ambientali, ovvero
per rilevanza artistica, storica, archeologica,
numismatica o etnoantropologica, rivestano
come complesso un eccezionale interesse”.
Affinché tali beni possano beneficiare degli
interventi di manutenzione, protezione e restauro previsti dall’Art Bonus occorre, tuttavia, che
appartengano a un soggetto pubblico. Qualora si tratti di beni la cui titolarità spetti a persone giuridiche private restano, quindi, applicabili
solo le previgenti disposizioni del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Con la locuzione istituti e luoghi della cultura si intendono, invece, ai sensi dell’art. 101
del Codice, “i musei, le biblioteche, gli archivi,
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”.

Ambito di applicazione soggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto, ai sensi
dell’art. 1, comma secondo, del d. l. 31 maggio
2014, n. 83, a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa.
Beneficiano, quindi, della misura agevolativa
tutti coloro che effettuano le erogazioni liberali
sopra indicate.
Per persone fisiche, in conformità all’art. 2
TUIR, si intendono i soggetti (residenti o non
residenti nel territorio dello Stato) non esercen-
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ti attività di impresa (dipendenti, pensionati,
titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari
di redditi di fabbricati, ecc.). Per soggetti titolari di reddito d’impresa si intendono, invece,
individuati con riferimento all’art. 55 TUIR, i
titolari di “redditi di impresa” derivanti dall’esercizio, sia in forma collettiva, sia in forma individuale, di imprese commerciali.

Misura e limiti del credito d’imposta
Ai sensi dell’art. 1, comma primo, del d.
l. 31 maggio 2014, n. 83, il credito d’imposta
spettante varia in relazione alla collocazione
cronologica dell’erogazione liberale, operando
nella misura del 65% per le elargizioni avvenute nel 2014 e nel 2015 e del 50% per quelle
effettuate nel 2016.
La ripartizione si articola in tre quote annuali di pari importo.
Per i titolari di reddito d’impresa il credito
d’imposta è utilizzabile tramite compensazione. Il codice tributo, da apporre nella sezione
“erario” del modello F24 alla colonna “importi
a credito compensati”, è 6842, e l’anno di riferimento richiesto coincide con l’anno di imposta
nel quale hanno avuto luogo le erogazioni.
Le persone fisiche e gli enti non esercenti attività commerciali, al contrario, applicano l’Art
Bonus nella propria dichiarazione dei redditi. In particolare, fruiscono della prima quota
(nella misura di un terzo dell’importo maturato) mediante l’inserimento della stessa nella
dichiarazione relativa all’anno dell’erogazione
liberale. Le quote non utilizzate potranno essere
riportate in avanti, senza alcun limite temporale, nei periodi di imposta successivi.
La qualifica del soggetto che pone in essere gli atti di liberalità incide sui limiti massi-
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mi di spettanza del credito. Su ispirazione del
modello francese, l’art. 1, comma secondo, riconosce a persone fisiche ed enti non esercenti
attività commerciali un credito d’imposta nei
limiti del 15% del reddito imponibile, attribuendo, invece, alle imprese un Art Bonus nel
limite del 5 per mille dei ricavi. Quest’ultima
disposizione si estende, inoltre, a imprese non
residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Occorre, tuttavia, precisare
che il predetto limite del 5 per mille riguarderà
gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali esercenti attività commerciali con riferimento unicamente alle erogazioni liberali
svolte nell’ambito dell’attività commerciale: le
elargizioni realizzate nell’ambito della propria
attività personale o istituzionale godranno, infatti, del regime agevolativo previsto per le persone fisiche.

Rilevanza del credito d’imposta
Ai sensi dell’art. 1, comma terzo, l’Art Bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi
né dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ciò significa, come evidenziato nella
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E,
che il credito di imposta:
-- non concorre né alla formazione di base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né
alla determinazione del valore della produzione
netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive;
-- non rileva ai fini della determinazione né
della quota di interessi passivi deducibile dal
reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 TUIR, né
dalla quota di spese e altri componenti negativi
diversi dagli interessi passivi e deducibile dal
reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma
quinto, TUIR.
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Modalità di elargizione e adempimenti
In conformità alla risoluzione n. 133/E del
14 giugno 2007, le erogazioni liberali devono
essere effettuate mediante l’impiego di banche,
uffici postali, sistemi di pagamento quali carte di debito, credito, prepagate, nonché assegni
bancari e circolari. Grava sul mecenate l’onere
di conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria, riportante la causale Art Bonus e seguita
dall’indicazione di ente beneficiario e oggetto
delle erogazioni.
Una volta ricevuto il denaro sorge, in capo ai
beneficiari, il dovere di comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l’ammontare delle erogazioni
liberali ottenute. Tale ammontare, corredato da
un’indicazione in merito a destinazione e utilizzo delle risorse, dovrà poi essere riportato sia
nel proprio sito istituzionale, sia nell’apposito
portale gestito dallo stesso MiBACT (www.
artbonus.gov.it).

I rapporti con le altre misure agevolative
In vigenza del regime di Art Bonus (20142016), per evitare duplicazioni di beneficio, non
trova – temporaneamente – applicazione quanto
previsto ai fini IRPEF dall’art. 15, comma primo, lettere h) e i) e, ai fini IRES, dall’art. 100,
comma secondo, lettere f) e g) TUIR.
L’art. 15, lettera h) TUIR prevede, infatti,
una detrazione IRPEF del 19% delle erogazioni
liberali in denaro a favore di Stato, regioni, altri
enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro
che svolgono o promuovono attività di studio,
ricerca e documentazione di rilevante valore
culturale e artistico o che organizzano e realiz-
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zano attività culturali per l’acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose
mobili e immobili, nonché le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonché per
ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Analoga disposizione è prevista all’art. 100, lettera f), per i
soggetti titolari di reddito d’impresa, in capo ai
quali è però prevista l’integrale deducibilità dal
reddito delle erogazioni effettuate.
La lettera g) concerne, invece, la deducibilità
di erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti,
nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo.
Evidente è, dunque, il beneficio introdotto
dal d. l. 31 maggio 2014, n. 83, che supera la
dicotomia prevista dalle summenzionate disposizioni del TUIR e introdurre meccanismi di
agevolazione fiscale più semplici ed efficaci.

Mecenati con un click
Il sito internet www.artbonus.gov.it garantisce un costante aggiornamento in merito allo
stato di attuazione dei progetti e all’ammontare
delle erogazioni ricevute.
Articolato in filtri – quali “tipologia di intervento” (manutenzione, protezione e restauro
di beni culturali pubblici; sostegno a istituti e
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luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico
sinfoniche, teatri di tradizione; realizzazione,
restauro e potenziamento di strutture di enti e
istituzioni pubbliche dello spettacolo), “categoria del beneficiario” (MiBACT; Regioni; Province; Comuni; teatri di tradizione; fondazioni
lirico sinfoniche), “collocazione geografica del
bene” (Regione; Comune) e “stato di raccolta”
(in corso o conclusa) – il portale permette un
coinvolgimento immediato in questa corsa per
la tutela della bellezza.
I mecenati che hanno scelto di rendere pubblica la propria donazione sono, infine, menzionati in un’apposita sezione strutturata in fasce
di contribuzione.

Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, a tesimonianza – come sottolineato dal Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini – di “quanto cittadini, enti e imprese abbiano a cuore la tutela del patrimonio culturale
nazionale”.
Muoviamo ora ad alcuni esempi di questa
proficua sinergia tra cittadinanza e pubblica
amministrazione.

• Roma, le Terme di Caracalla

Dati di un successo
Dall’introduzione, l’Art Bonus ha registrato
oltre 100 milioni di donazioni liberali.

Terme di Caracalla, veduta aerea
© 2016 Capitolivm

Grazie al finanziamento di Bulgari e alla
curatela di Anna Borzomati e Marina Piranomonte è da poco terminato il restauro dei
mosaici della Palestra occidentale delle Terme
di Caracalla.

Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo

La somma è il prodotto di elargizioni provenienti da imprese (51.397.194 €), enti
(45.103.472 €) e persone fisiche (3.577.184 €).
La regione più virtuosa è la Lombardia, con
33.266.802 € di donazioni, seguita da Veneto,
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Il complesso fu progettato nel 212 d.C. su
impulso dell’imperatore Settimio Severo e ultimato, nel 216 d.C., dal figlio Marco Aurelio
Antonino Bassiano. Restaurate da Aureliano,
Diocleziano e Teodorico, cessarono di funzionare nel 537 d.C., quando i Goti guidati dal re
Vitige assediarono Roma e ne interruppero gli
acquedotti.
La maison italiana, parte del gruppo Moët
Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), ha riportato alla luce il sepolto mosaico policromo
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realizzato con materiali provenienti dai quattro
angoli dell’impero: dal porfido egiziano muoviamo, infatti, al giallo antico della Tunisia,
correndo poi lungo il serpentino di Sparta fino
al bianco del Peloponneso.

• Roma, Fendi for Fountains
È un’altra casa di moda italiana ad avere restituito splendore alla Fontana di Trevi, simbolo della Dolce Vita. Progettata da Nicola Salvi nel 1732 e ultimata da Giuseppe Pannini nel
1762, è stata restituita alla città il 3 novembre
2015, al termine di un intervento che ha visto
il restauro delle superfici lapidee, delle opere
scultoree e delle iscrizioni metalliche in piombo e in rame dorato. Il sito – alimentato dall’antico acquedotto dell’Aqua Virgo, progettato da
Agrippa e inaugurato nel 19 a.C. – ha richiesto
un investimento pari a 2 milioni 180 mila euro.

Dettaglio del mosaico della Palestra occidentale
delle Terme di Caracalla, Roma
© Alberto Pizzoli – AFP

Come annunciato dall’Amministratore Delegato Jean Christophe Babin, Bulgari procederà ora con il finanziamento del restauro della
porzione di Palestra restante, quale tributo ai
mosaici che con le proprie fantasie e le sagome
di ventaglio hanno ispirato la fortunata collezione “Diva’s Dream” della Maison. Tale impegno non è che un ulteriore passo nel nobile
cammino iniziato dalla casa di moda romana
per valorizzare i monumenti della propria città:
al recupero dei mosaici appartenenti alla sezione orientale della Palestra sostenuto nel 2013
segue, infatti, il restauro della Scalinata di
Trinità dei Monti, che terminerà nel prossimo
autunno. Forte, ancora una volta, il significato
simbolico: la scalinata congiunge via Sistina,
ove nel 1884 Sotirio Bulgari inaugurò il primo
negozio, e via Condotti, ove si trova l’attuale
sede della boutique.

Fontana di Trevi, Roma
Lavori di restauro, dettaglio
© Ansa

È con animo di esultante ringraziamento che
parliamo di questo regale intervento.
Fontana di Trevi, Roma
Lavori di restauro, dettaglio
© Divisione La Repubblica
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Il 3 novembre 2015, in occasione dell’inaugurazione, la Maison Fendi ha annunciato il
proprio impegno per il recupero del complesso
delle Quattro Fontane: Acqua Paola al Gianicolo, Mosè in Piazza San Bernardo, Peschiera
in Piazzale degli Eroi e Ninfeo del Pincio.
La scelta è il riflesso di un legame frutto del
destino: sono proprio le fontane della capitale
lo sfondo di Histoire d’Eau, primo fashion film
della storia della moda, diretto da Jacques de
Bascher nel 1977 per presentare la collezione
Fendi prêt-à-porter, mentre Le fontane di Roma
è l’opera editata dalle sorelle Fendi nel 1980. È,
quindi, grazie a quella definita da Silvia Venturini Fendi “una giornata già scritta nella storia
di Fendi” che l’Italia potrà continuare a immergersi nella bellezza della propria arte.

• Firenze, la Fontana Nettuno
Situata in Piazza della Signoria, l’opera fu voluta dal mecenate Cosimo de’ Medici per celebrare i traguardi marinari raggiunti dal Granducato
di Toscana e realizzata su progetto di Bartolomeo Ammannati, preferito a Benvenuto Cellini,
Baccio Bandinelli, Giambologna e Vincenzo
Danti. Si trattava della prima fontana pubblica
della città di Firenze.

Vittima di reiterati atti di vandalismo, il Biancone – così ribattezzato per il candore donato
dal pregiato marmo bianco di Carrara – sarà
restaurato su iniziativa della Maison Salvatore
Ferragamo: i lavori inizieranno nel settembre
2016 e termineranno il 10 dicembre 2018, giorno in cui, nel lontano 1565, l’opera fu inaugurata in occasione delle nozze di Francesco I de’
Medici e Giovanna d’Austria.
L’intervento non è che l’ultima tangibile manifestazione del sodalizio che lega la casa di
moda alla capitale fiorentina: dal 1995 il Museo
Salvatore Ferragamo ospita, infatti, accanto alla
propria collezione permanente, opere d’arte
provenienti dai musei fiorentini, mentre l’omonima Fondazione promuove con costanza l’artigianato e il made in Italy, rivolgendo la propria
attenzione non solo alla moda e al design, ma ai
percorsi e processi creativi e culturali in genere.

• Verona, l’Anfiteatro romano

Anfiteatro romano, Verona
© WallpaperUP, 2016

Dettaglio della Fontana di Nettuno
© Guillaume Piolle
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Eretta nel I secolo d. C. l’Arena si pone, con
la propria struttura cava e la pianta ellittica,
quale simbolo della città di Verona, rappresentando, per dimensioni, il terzo maggiore anfiteatro romano dopo il Colosseo e l’Anfiteatro
di Capua. L’intervento annunciato nel 2014 da
UniCredit e Fondazione Cariverona si pro-
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trarrà per quattro anni, concentrandosi sulla sigillatura delle gradinate, sul rifacimento di tutti
gli impianti e servizi, sul restauro conservativo
di gallerie e arcovoli interni, nonché sulla riqualificazione museale.

• I mecenati della porta accanto
Nella corsa alla difesa del patrimonio culturale vi sono anche storie piccole ma straordinarie.
Così la storia di Andrea Gambadori, artigiano di Jesi che ha finanziato il restauro di uno
degli scudi cantonali posti agli angoli del quattrocentesco Palazzo della Signoria.
Così la storia di Camilla Cucinelli e Ric-

cardo Stefanelli, coniugi perugini che, con i
fondi raccolti in occasione delle proprie nozze, hanno finanziato il recupero della Fontana
di Via Maestà delle Volte – spettatrice del loro
primo bacio – nonché degli storici giardini del
Frontone, nel quartiere di Borgo XX Giugno.
E così, ancora, la storia dei fibbianesi (Montelungo Fiorentino) mobilitatisi per tutelare la
Cappella di Villa Mannelli, dedicata a San Gaetano di Thiene ed eretta nel 1697. L’edificio,
a pianta rettangolare e con l’interno decorato
dal pittore Gaetano Gucci, presentava infatti
evidenti problemi di carattere strutturale, con
particolare riferimento alla copertura e al solaio
posto nella parte retrostante la chiesa.
Bravi tutti. Bravissimi, anzi!

La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra
newsletter o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo: eventi@negri-clementi.it. Se, in futuro, non desiderate più ricevere
la nostra newsletter, fate clic qui.
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