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Con l'Art bonus le donazioni a favore d i musei e fondazioni sono quintuplicate
e tra i benefattori i cittadini privati superano imprese, aziende e banche

a forbice è ampia. Va dai
23 milioni 633 mila euro
per la Scala ai 5 giuro per
l Real Albergo dei Pove-
-i a Napoli. Sono le pun-

te estreme del mecenatismo ita-
liano, stando a uno degli indicato-
ri, l'Art bonus voluto dal mini-
stro Dario Franceschini, con i
quali si misura la generosità pe-
ninsulare verso il patrimonio sto-
rico-artistico e le attività cultura-
li. È un mondo variegato, si presu-
me vasto e polverizzato, ma anco-
ra poco conosciuto, sebbene tutti
lo diano in crescita, con cifre
frammentarie, dove compaiono
fondazioni bancarie, gruppi indu-
striali e finanziari e poi professio-
nisti, nobildonne e nobiluomini,
fino a giungere al napoletano
che, letta la richiesta del Comu-
ne di recuperare 3 milioni e mez-

zo per restaurare il capolavoro
settecentesco di Ferdinando Fu-

ga, ha scucito i 5 euro restando, a
tutt'oggi, l'unico sottoscrittore
della raccolta fondi.

Raccolta fondi che con l'Art ho-
nus (deduzione fiscale fino al 65
per cento) ha cumulato 115 mi-
lioni versati da 3180 donatori. Il
45 per cento dei soldi è destinato
a fondazioni lirico-sinfoniche, il
20 ai Comuni, il resto al patrimo-
nio gestito dal Mibact o da con-
cessionari. In assoluto un risulta-
to accolto con favore: prima
dell'entrata in vigore della nuo-
va norma due anni fa, le donazio-
ni si attestavano poco sopra i 20
milioni (diversamente regolate
sono le sponsorizzazioni, che pre-

La forbice è ampia: dai
23 milioni per la Scala ai
5 euro per il Real Albergo
dei Poveri a Napoli

vedono un contratto e un ritorno
pubblicitario). «11 60 per cento
dei donatori sono persone fisi-
che», osserva Carolina Botti, di-
rettore centrale di Ales, società
del ministero per i Beni culturali
che coordina l'Art bonus, «il re-
sto sono imprese e fondazioni
bancarie. A richiedere finanzia-
menti privati sono in prevalenza
i Comuni».

li mecenatismo diffuso non è
una novità, ma caratterizza que-
sti anni di penuria. Ne è afflitta l'I-
talia, ma non solo. «Il Metropoli-
tan di New York ha licenziato il 5
per cento dei curator», ricorda
Patrizia Asproni, presidente del-
la fondazione Torino Musei e di
Confculture, «in Gran Bretagna
hanno chiuso 44 musei e 28 bi-
blioteche». In controtendenza
vanno diversi privati, che predili-
gono un lussuoso fai-da-te. «In
quattro anni hanno dato vita in
Europa e negli Stati uniti a 100
musei», segnala Guido Guerzo-
ni, professore alla Bocconi, «e an-
che in Italia grandi marchi come
Prada o Trussardi s'impegnano
sull'arte contemporanea».

Al primo posto fra chi riceve
con l'Art bonus c'è la Scala, che
ha chiesto 250 milioni ottenendo-
ne 23, seguita dal Museo Egizio
di Torino, che ha programmato
una spesa di 15 milioni coperta
integralmente dalle donazioni.
L'Art Bonus funziona cos!: un Co-
mune o un ente di gestione pub-

blica sul sito un progetto di re-
stauro o anche un piano di gestio-
ne e si mette in attesa. Molti sono
però i progetti che attendono in-
vano. Il Palazzo Te di Mantova

dall'ottobre del 2015 aspetta
qualche contributo a fronte di
800mila euro chiesti per il restau-
ro di una facciata. Al momento
non si è fatto avanti nessuno. Il
Museo Nazionale Archeologico
di Ruvo di Puglia invoca invano
donazioni per coprire una spesa
di 17 mila giuro, e il Comune di Na-
poli (di nuovo) spera di trovare
chi lo aiuti a restaurare la guglia

dell'Immacolata davanti a Santa
Chiara, costo 1 milione e mezzo,
ma finora deve accontentarsi di

50 giuro. L'Art bonus, senza por-
tarne responsabilità, fotografa il
divario fra centro-nord e sud. La
Lombardia propone 55 progetti
e riceve contributi per 33 di essi.

li Molise ha due proposte e zero
contributi, la Campania 29 richie-
ste, 9 delle quali con scarse offer-
te. Così Basilicata (1 e 0), Cala-
bria (7e1)eSicilia (10e3).

Le stesse, vistose differenze
caratterizzano la fonte più cospi-
cua del mecenatismo italiano,
quella delle fondazioni bancarie.
Sono stati 280 nel 2015 i milioni
provenienti da esse per musei,
scavi archeologici e poi mostre e
festival letterari, il 30 per cento
degli oltre 900 milioni elargiti in
totale (ma erano 531 nel 2008 su
complessivi 1 miliardo 670 milio-
ni) . Ebbene questa pioggia di sol-
di benefica il Nord per il 70 per
cento, il centro per il 22, il sud
per il 6. Ma d'altronde imprese,
banche e fondazioni risiedono in
maggior numero sopra il Gari-
gliano, a dispetto di un patrimo-
nio distribuito su tutto il territo-



rio nazionale. Un'altra realtà è
quella degli Amici dei Musei, da-
gli Uffizi a Brera, passando per
Capodimonte. Sono associazioni
no profit. Raccolgono contributi
per restauri o acquisizioni. Ma
più che finanziario, il loro mece-
natismo è stato definito adozio-
nale in un'indagine dell'universi-
tà Federico II di Napoli e del cen-
tro studi Silvia Santagata-Ebla.
Le 1.200 associazioni censite in
Italia (su oltre 4.500 musei) pro-
muovono visite, attività didatti-

che, supportano pubblicazioni e
mostre. Cercano di stringere soli-

di legami fra un museo e il territo-
rio che lo ospita. Le loro attività
sono volontarie, sopperiscono ai
pochi fondi pubblici in un settore
che però fa uso massiccio e spes-
so mortificante di lavoro preca-
rio. li sistema è molto sviluppato
in altri paesi. Gli Amici dei Lou-

vre sono nati a fine Ottocento e
oggi contano 60milaiscritti. Gra-
zie a loro sono state acquistate ol-
tre 700 opere che hanno arricchi-
to la collezione. Più recente
(1968) è la nascita dei British
Museum Friends, che coinvolgo-
no 50mila persone. In Italia que-
ste associazioni sono in gran par-
te, di nuovo, al centro-nord e in
esse militano pochi giovani (ap-
pena l' 11 per cento è sotto i 35 an-
ni), mentre negli ultimi tempi è
in questa fascia che crescono i vi-
sitatori dei musei.

Maria Vittoria Colonna Rim-

In Lombardia 55 progetti
e contributi per 33
il Molise ha due proposte
e zero contributi

LA SCALA DI MILANO
II teatro dei l'Opera
guida la classifica
dei beneficiari
dell'Art bonus

MUSEO EGI1! %O
Quello di Torinoè
il museo che più
di tutti trae vantaggio
dall'Art bonus

botti presiede gli Amici degli Uffi-
zi. Molte sono le acquisizioni do-
vute al loro contributo o anche i
restauri, compreso quello dell'A-
dorazione dei magi di Leonardo.
Finora le erogazioni raccolte si
aggirano sui 5 milioni, serviti per
riallestire sale o per rinnovare
tendaggi. «Ci siamo sempre atte-
nuti alle esigenze del museo, sen-
za protagonismi», dice. L'Art bo-
nus, che consente finanziamenti
diretti ai musei, mette però in se-
condo piano la raccolta fondi. «II
provvedimento è utile, ma so-
prattutto interessante per i gran-
di gruppi industriali e ancora
non va incontro ai donatori di più
modeste possibilità», insiste Co-
lonna Rimbotti. D'accordo con
lei è Asproni: «Non è stato un suc-
cesso: per una donazione dovreb-
be bastare un sms». E le stesse cri-
tiche avanza da Napoli Errico Di
Lorenzo, presidente degli Amici
di Capodimonte: «Qui i donatori
sono pochissimi, occorrerebbe
defiscalizzare le elargizioni ver-
so associazioni come le nostre».

ARENADIVERONA
1145% dei fondi
dell'Art Bonus va
alle fondazioni
lirico-sinfoniche

OGGI IL CONVEGNOAGLI UFFIZI
Oggi a Firenze la I edizione
degli Stati Generali degli Amici
dei musei con, tra gli altri, Dario
Franceschini, Eike Schmidt,
Maria Vittoria Colonna
Rimbotti, Patrizia Asproni,
Cristiana Collu, Gabriele
Finaldi, Guido Guerzoni,
Giovanna Melandri, Antonio
Paolucci e Jane Thompson

TEATRO FRANCO PARENTI
Fondato nel 1972,
è un punto di
riferimento del teatro
contemporaneo

REGIO DI TORINO
II teatro lirico
del capoluogo
piemontese fu
costruito nel 1740

TEATRO DONIZZETTI COMUNALE DI BOLOGNA OPE RA DI RO REGIO DI PARMA MURA URBANE DI LUCCA
DI BERGAMO Inaugurato nel 1763, È l'unico teatro Inaugurato nel 1829, Costruite tra il XVI
Di proprietà del ospita la stagione beneficiariodell'Art ha ospitato e il XVII secolo,
Comune, nasce alla sinfonica del bonus che non si da sempre i grandi sono conservate
fine del XVIII secolo capoluogo emiliano trova nel nord Italia della lirica del tutto integre
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