Sono intervenuti nel corso dell'incontro pubblico:

Severino Salvemini, Andare oltre il mecenatismo e la sponsorizzazione. Perché gli investimenti
culturali fanno bene alle imprese.
Salvatore Settis, Il fabbisogno pubblico per le politiche culturali in Italia. Risorse necessarie,
qualità della spesa, certezza degli investimenti.
Pierluigi Sacco, Valore per la cultura, valore della cultura: innovazione e competitività nel
rapporto pubblico-privato.
Andrea Carandini, Quando avvicinarsi al pareggio rappresenta già un successo. La visione del
FAI nella gestione dei monumenti.
Umberto Allemandi, La fiaba delle tre melarance ovvero il bene dei beni culturali italiani: i tre
cambiamenti necesari.
Enrico Boglione, Prestiti di opere d’arte da parte di soggetti pubblici:come creare valore dalla
gestione del rischio.
Armando Branchini, Altagamma, industria culturale e creativa.
Antonio Calabrò, Impresa è cultura: dall’Archivio storico all’arte contemporanea.
Alberto Foà, Il ruolo del privato al fianco della cultura.
Roberto Grossi, Modernizzare l’offerta per un uso efficiente delle risorse e per attrarre
investimenti.
Renzo Iorio, Cultura, paesaggio, innovazione nel turismo per la crescita del paese.
Francesco Micheli, L’esperienza di MITO: potenzialità e criticità dei rapporti pubblico-privato
per la cultura.
Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, I beni culturali quale strumento di sostegno al sistema
economico. Le grandi sfide del turismo delle imprese e dei mestieri d’arte.
Giulia Maria Mozzoni Crespi, La nostra madre terra, la cultura e il paesaggio.
Riccardo Rossotto, Un nuovo modello di partnership pubblico-privato per la conservazionevalorizzazione del nostro patrimonio culturale: progetti e casi concreti.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, All Art has Been Contemporary. Investire in cultura
contemporanea.
Massimo Vitta Zelman, Mostre, musei, luoghi artistici: opportunità, ruoli e regole della
collaborazione pubblico-privato.
Conclusioni:
Dario Franceschini, Ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo
Luigi Casero, Viceministro all’Economia
Hanno portato il loro contributo:
Sandrina Bandera, Aldo Bassetti, Franco Bernabé, Paolo Biscottini, Caterina Bon Valsassina,
Antonio Calabrò, Andrea Cancellato, Salvatore Carrubba, Francesca Colombo, Fedele

Confalonieri, Filippo Del Corno, Giorgio Ferrara, Sabrina Florio, Carlo Fontana, Carlo
Fuortes, Franco Iseppi, Piergaetano Marchetti, Armando Massarenti, Vittorio Meloni, Vittorio
Sgarbi, Beatrice Trussardi.
	
  

