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"Investiamo in cultura per crescere. L'Art bonus per il Museo Salce". Con questo incontro la nostra Associazione si propone di
far conoscere e promuovere lo strumento dell'Art bonus per un importante progetto culturale, il nuovo Museo Nazionale Collezione
Salce. Venerdì 17 marzo, alle ore 17.30, presso Palazzo Giacomelli - Spazio Unindustria Treviso, in Piazza G. Garibaldi 13 a Treviso.
Uniamo il programma dettagliato dell'evento al quale potrete confermare la presenza attraverso il modulo di adesione online. Per
ogni ulteriore informazione è a disposizione la Segreteria Organizzativa - tel. 0422.294276, eventi@unindustriatv.it
Con i migliori saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Milan

INVESTIAMO IN CULTURA PER
CRESCERE

Venerdì 17 marzo 2017
ore 17.30

Art bonus per il Museo Nazionale
Collezione Salce

Palazzo Giacomelli - Spazio
Unindustria Treviso
Piazza G. Garibaldi 13, Treviso

INTERVENTI DI SALUTO

INVESTIAMO IN CULTURA PER CRESCERE

Maria Cristina Piovesana

Nel prossimo mese di aprile Treviso avrà il suo primo Museo

Presidente Unindustria Treviso

Nazionale con l’inaugurazione della sede espositiva dedicata

Giovanni Manildo
Sindaco del Comune di Treviso
Rappresentante Regione Veneto
INTERVENTI
Ugo Soragni
Direttore Generale Musei - Mibact
Il nuovo sistema museale italiano e l'Art bonus
Daniele Ferrara
Direttore Polo Museale del Veneto
Marta Mazza
Direttrice Museo Nazionale Collezione Salce
Presentazione del nuovo Museo Nazionale Collezione Salce e
degli interventi previsti con l’Art bonus
TAVOLA ROTONDA
L’importanza dei rapporti tra imprese e territorio: testimonianze
di collaborazioni virtuose tra pubblico e privato

alla Collezione Salce, importante patrimonio culturale della città
che finalmente trova un’adeguata collocazione per la
conservazione e fruizione pubblica.
Si tratta di una grande opportunità che Unindustria Treviso
sostiene e che intende promuovere presso le imprese del
territorio per valorizzarne il ruolo sociale e la crescente
attenzione alla crescita culturale della comunità.
La Collezione Salce, per la sua natura di irripetibile raccolta di
più di 25mila manifesti, molti dei quali prodotti da imprese, può
diventare anche una fonte di collaborazioni ai fini della visibilità
aziendale attraverso la relazione con questa nuova istituzione
museale.
L’investimento in cultura, e in generale al bene comune in
molteplici accezioni, è da sempre presente nelle imprese
trevigiane e ora trova nuovi strumenti, come l’art bonus, che ne
incentivano l’adozione e ne valorizzano l’utilizzo per far
comprendere visibilmente il ruolo di ‘infrastruttura sociale’ che
sempre più imprese sentono di ricoprire, tra i propri
collaboratori e nella società.

Denise Archiutti
Consigliere di Amministrazione e Group Controller Veneta
Cucine S.p.A.
David Moro
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili Treviso

Per l'occasione sarà proiettata l'anteprima del video “Dietro le
quinte: la vita dei manifesti della collezione Salce” a cura
del Gruppo di ricerca Design e Museologia, Università Iuav di
Venezia.

Ernesto Riva
Presidente Unifarco S.p.A.
Conduce
Alessandro Russello
Direttore del Corrierie del Veneto

BRINDISI

Segreteria Eventi
tel. 0422/294276
eventi@unindustriatv.it

L'invito, aperto alla cittadinanza,
richiede un'adesione attraverso il
modulo di adesione online

