Un network
per l’arte e la cultura

CIDAC - ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ D’ARTE E CULTURA
L’Associazione nasce nell’aprile del 2000 su impulso dell’Associazione Mecenate 90. Riunisce le maggiori
città d’arte e cultura del Paese allo scopo di offrire una sede di confronto ed approfondimento delle
problematiche comuni, favorendo iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e di
produzione culturale, sperimentando forme innovative di gestione.
Svolge una intensa attività seminariale per approfondire temi di interesse delle città socie. Al riguardo ha
organizzato Seminari sui temi della gestione del patrimonio prendendo in esame la legislazione vigente e
individuando percorsi innovativi sulla base delle esperienze già avviate. Allo stesso tempo ha avviato un
lavoro sul tema dei centri storici delle città d’arte. A tal proposito ha organizzato un Convegno a Catania su
“I Piani del Colore” con la partecipazione di esponenti dell’Unesco, del Ministero per i beni e le attività
culturali e delle Università, con l’intento di favorire uno scambio di esperienze e aprire una riflessione sulle
modalità con cui avviare progetti sul decoro urbano nelle città interessate. Le recenti innovazioni
legislative, che hanno ridefinito il ruolo dei Comuni nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, hanno
dato lo spunto per organizzare a Modena e a Torino, Seminari sul nuovo Codice dei beni culturali, con la
partecipazione di esponenti del mondo accademico, dell’economia, delle istituzioni. Tutte le attività
seminariali sono svolte allo scopo di fornire occasioni di approfondimento utili per l’attività amministrativa.
E’ stata avviata un’attività di ricerca e studi che, in collaborazione con la Compagnia San Paolo di Torino,
ha consentito, ad esempio, di individuare un modello di valutazione ex-ante ed ex-post degli eventi
culturali, o di definire parametri di valutazione della qualità progettuale nella programmazione culturale.
Con il sostegno del Mibac, e di alcune Fondazioni di origine bancaria, ha predisposto il primo Rapporto sulle
Città d’Arte del Mezzogiorno. Partecipa all’Osservatorio sulle Città d’Arte. In collaborazione con la
Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha avviato un’attività di ricerca sui sitemi economici e culturali di
alcune province della Toscana.
Nell’ambito delle attività per la promozione delle città d’arte in Europa, in collaborazione con l’Istituto di
Cultura Italiana a Berlino, ha realizzato una manifestazione denominata “Le Piazze d’Italia”, in cui è stata
allestita, presso il Museo Musikinstrumenten, una mostra su “Le Piazze d’Italia”, curata dal Prof. Leonardo
Benevolo. Durante l’evento sono stati organizzati dibattiti, spettacoli, proiezioni di film, concerti promossi
dalle città socie di CIDAC. La mostra “Le Piazze d’Italia” è stata presentata anche ad Altenburg presso il
Lindenu Museum. Una analoga iniziativa si è svolta a Parigi in collaborazione con l’Istituto di Cultura
Italiana e il Festival de Saint Germain de Mairie du 6° Arrondissement. La mostra è stata curata dal Prof.
Claudio Strinati.
Dal 2002 l’Associazione ha predisposto, in collaborazione con Alpitour, per la prima volta in Italia, il
Catalogo delle città d’arte per la promozione del turismo culturale. A partire dal 2004 i Cataloghi hanno
avuto carattere semestrale (primavera-estate; autunno-inverno). A conferma dell’interesse in materia di
sviluppo del turismo culturale Cidac ha promosso, in collaborazione con la città di Verona, l’Osservatorio
permanente sul turismo culturale. Partecipa, con alcune città e istituzioni universitarie europee, al progetto
“Le piazze: un patrimonio dell’Europa”, a valere sul programma Cultura 2000. Dal 2008 realizza rapporti
biennali sulle città d’arte. Cidac sostiene il progetto “Alla scoperta del tuo Paese” predisposto da Mecenate
90, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero per i beni culturali. In collaborazione con
Mecenate 90, ha predisposto una proposta di legge “Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle
città d’arte” presentata al Senato.
In collaborazione con il GAI (Giovani Artisti Italiani) organizza, in tutte le città socie, l’evento “Gemine
Muse” per la promozione della giovane arte italiana.
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La Fondazione per il patrimonio culturale delle Città dell’Italia, in breve Fondazione CittàItalia, è stata costituita il 30 giugno 2003 da alcune
Città d’arte, Fondazioni di origine bancaria e dall’Associazione Mecenate 90. Il progetto è maturato dalla convinzione che le risorse
pubbliche, da sole, non consentono una tutela e valorizzazione piena dei beni culturali e che occorre ricercare forme di più intensa
collaborazione tra pubblico e privato. La Fondazione è senza scopo di lucro e senza possibilità di distribuire utili. Promuove e organizza
campagne di sensibilizzazione, nonché di raccolta fondi e risorse presso la società civile e le comunità, finalizzate al recupero, alla tutela, alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nonché alla sua fruizione da parte della generalità dei cittadini, interagendo
con le comunità locali ed il territorio (art. 2 dello Statuto).
Ogni anno, La Fondazione CittàItalia organizza le “Giornate dell’Arte”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi per il
restauro dei beni culturali a rischio, grazie anche alla collaborazione delle Istituzioni, di primarie aziende e altre organizzazioni pubbliche e
private. Un impegno crescente nel tempo che, dal 2004 al 2008, ha coinvolto migliaia di cittadini che hanno partecipato agli eventi organizzati
nelle città di Ancona, Assisi, Bari, Bologna, Caserta, Catania, Como, Firenze, Frosinone, Genova, La Spezia, Lecce, Lucca, Matera, Milano,
Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Spoleto, Taranto, Torino, Trieste, Udine, Venezia,
Vercelli, Verona e Viterbo con l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro di beni scelti dalle Amministrazioni comunali e indicati dai cittadini,
in collaborazione con il Comitato Scientifico della Fondazione.
Ad oggi, le “Giornate dell’Arte” possono essere definite la più grande campagna di comunicazione sui beni culturali che sia stata mai
realizzata in Italia: dal 2004 sono state dedicate alle attività di CittàItalia oltre 50 ore di trasmissioni e passaggi televisivi e radiofonici; oltre
1300 articoli sulla stampa tradizionale e sul web, articoli su oltre 50 testate estere, 9.100.000 contatti sul sito www.fondazionecittaitalia.it e
oltre 500 beni segnalati dai cittadini perché siano restaurati.
Nel 2005, dopo il successo riscontrato sulla stampa estera, è nata a New York Save Art in Italy Foundation, per opera di un gruppo di
importanti imprenditori italiani e americani residenti negli Stati Uniti, con il compito di sostenere i progetti di restauro di opere d’arte a rischio.
La Fondazione CittàItalia, nel tempo, ha elaborato e realizzato anche una serie di Progetti Speciali volti alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e alla tutela del patrimonio. Nel 2005, in collaborazione con Alpitour, ha promosso il David Tour, portando nelle città italiane una
enorme riproduzione del David di Michelangelo, scelto come testimonial della campagna di comunicazione. Nel corso delle varie tappe sono
stati organizzati incontri (convegni, reading e dibattiti) sul tema della salvaguardia e alla tutela del patrimonio artistico italiano. Nel 2006, ha
promosso analoga iniziativa assumendo la statua di Paolina Borghese del Canova come testimonial.
Ha poi realizzato tre progetti editoriali: Omaggio all’Arte (2004), Emozioni dall’Italia (2005), Omaggio alla Bellezza (2006), editi in
collaborazione con Eri-Rai e Gangemi Editore. Negli eleganti volumi, esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport,
dell’economia, della moda, del cinema, del teatro, della televisione e della musica hanno associato una citazione, una emozione, un pensiero
ad un’opera d’arte italiana a cui sono particolarmente legati.
Utilizzando i nuovi canali di comunicazione offerti da internet, ha promosso una serie di tre webcartoon Gorillart, prodotta da Cultur-e, società
di servizi di comunicazione sui media digitali, e realizzata da Gordo, gruppo di artisti e creativi del web.
Nel 2006 ha ideato e promosso, fino ad oggi, le serate di gala L’arte di amare l’arte, eventi realizzati con la collaborazione di galleristi e
editori d’arte, in esclusivi luoghi artistici del nostro Paese. Alcuni tra i più importanti artisti italiani contemporanei, per sostenere la mission
istituzionale della Fondazione, hanno donato opere d’arte contemporanea messe all’asta durante gli eventi che si sono svolti a Roma (Palazzo
Corsini, Palazzo Spada, Palazzo Venezia), a Catania (Castello Ursino), a Prato (Antiche Stanze di Santa Caterina) e Torino (Rotonda
Valentino, Museo Egizio). Dopo il terribile terremoto dell’aprile 2009 in Abruzzo, ha organizzato una edizione speciale de L’arte di amare
l’arte in Abruzzo, che si è svolta a Roma, a Palazzo Venezia e ha visto la sentita adesione di artisti contemporanei di fama internazionale; da
Mario Ceroli a Sandro Chia, da Dante Ferretti a Peter Lindbergh, da Renato Mambor a Gino Marotta, da Luigi Ontani a Mimmo Paladino, da
Michelangelo Pistoletto a Bruce Weber, solo per citarne alcuni. La raccolta fondi consentirà il recupero di due importanti dipinti gravemente
danneggiati dal sisma.
Un’altra edizione speciale dell’evento si è svolta a settembre 2009 presso la Triennale di Milano: “A.A.A. L’arte di amare l’arte”, con
l’eccezionale partecipazione del cantautore Lucio Dalla, raggiungendo l’obiettivo di finanziare la riproduzione tattile dell’“Ultima Cena” di
Leonardo da Vinci, il capolavoro reso finalmente fruibile anche per non vedenti e ipovedenti.
Dal 2008, ha organizzato serate/spettacolo di fund raising per favorire una azione di sensibilizzazione dei cittadini sul tema della cura del
proprio patrimonio, coinvolgendo artisti del mondo della musica come Peppino di Capri, Tony Esposito, etc.., fino a portare per la prima volta
in diretta televisiva su Rai Uno, il 20 settembre 2009, “L’Italia è Bella”, una trasmissione per la raccolta a distanza di donazioni dedicata alla
tutela del patrimonio culturale. Lo spettacolo, presentato da Pippo Baudo, con Umberto Broccoli, ha visto alternarsi sul palco gli artisti Gino
Paoli, Malika Ayane, Francesco Renga ed Eleonora Abbagnato, Teddy Reno che con entusiasmo hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa.
Circa due milioni di spettatori hanno seguito la trasmissione.
Le donazioni raccolte dalla Fondazione CittàItalia vengono utilizzate per restaurare opere d’arte individuate di concerto con le Istituzioni locali
e le Soprintendenze.

ORGANIGRAMMA
Presidente Onorario Prof. Giuseppe De Rita
Consiglio d’Amministrazione
Presidente Dr. Alain Elkann
Consiglieri Prof. Fiorenzo Alfieri - Prof. Giovanni Puglisi
Segretario Generale Dr. Ledo Prato
Comitato Scientifico
Presidente Prof. Roberto - Cecchi
Vice Presidente Prof. Louis Godart
Membri Prof. Alberto Abruzzese - Prof. Carlo Fuortes - Prof. Bruno Toscano - Prof. Bruno Zanardi

RESTAURI PROMOSSI
(CONCLUSI O IN CORSO)
-

Organo monumentale della chiesa di San Massimo a Torino;

-

Bagno delle Reali Maestà nel Complesso del Belvedere di San Leucio (Caserta);

-

Cella del Monastero dei Cappuccini in Acquapendente (Viterbo);

-

La continenza di Scipione (XVIII secolo) conservato nella Sala del Consiglio della Provincia di Bologna;

-

L’ospitalità di Abramo (XVIII secolo) conservato nella Sala del Consiglio della Provincia di Bologna;

-

Stendardo processionale del Santissimo Sacramento a Bassano Romano (Viterbo);

-

Polittico della Madonna col Bambino e due angeli fra i Santi Bartolomeo, Giovanni Battista, Benedetto e Margherita
di Andrea Di Giusto a Prato;

-

Dipinto "La morte di Didone" di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, conservato presso la Galleria Spada a
Roma;

-

Due maschere-involucro per mummia risalenti all’Età Tarda conservate presso il Museo Egizio di Torino e frammenti di
pitture parietali appartenenti sempre al Museo torinese.

-

Dipinto “Miracolo di San Nicola di Bari” (XVII secolo) di Luca Giordano, conservato nella Chiesa di Santa Brigida a
Napoli;

-

Lunetta in affresco (XVI secolo) con stemma papale di Pio IV sorretto da due Putti, di Federico Zuccari nel Palazzo
Venezia a Roma;

-

Iscrizione Bronzea “Lex de Imperio Vespasiani” (69 d.C.) conservata presso i Musei Capitolini di Roma;

-

Dipinti murali della volta della Cappella Pisani (XVI secolo) di Camillo Procaccini a Venezia;

-

Olio su tela “San Pietro Celestino ammansisce i bufali” (XVII sec.) di Carl Ruthart di Danzica, allievo di Rubens,
collocata nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Collemaggio a L’Aquila;

-

Olio su tela “I Santi Sipontini Giustino, Fiorenzo, Felice, Giusta, Umbrasia” (XVI sec.) conservato nella Chiesa
dell’Assunta a Paganica;

-

Olio su tela “La Visitazione” di Jacopo Ligozzi (XVI sec.) conservata nel Duomo di San Martino a Lucca;

-

Allestimento di una riproduzione tattile dell’”Ultima Cena” di Leonardo Da Vinci, nel Refettorio del Convento
domenicano di Santa Maria delle Grazie a Milano appositamente studiato per rendere fruibile e godibile anche per
visitatori non vedenti e ipo-vedenti;

-

Olio su tavola “Crocifissione” (XVI secolo) eseguito da Teofilo Torri collocato nella chiesa della Santissima Annunziata
di Arezzo;

-

Dipinto murale raffigurante una scena di paesaggio marittimo (I secolo a.C.) nel peristilio della Casa della Fontana
Piccola, negli scavi di Pompei;

-

Trittico portatile, tempera su tavola su fondo oro “Giudizio Universale” (1447 – 48) di Beato Angelico conservato
nella Galleria Corsini a Roma;

-

Coperchio di cassa in legno “Crocifisso tra Santi” (circa 1350) di pittore veneziano nel Civico Museo Sartorio di
Trieste;

-

Olio su cartone “Musica al Pincio” (1913) di Armando Spadini della Galleria Comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma.
PROSSIMI RESTAURI

-

Sei dipinti di Carlo Arienti, Giulio Cesare Ferrari, Antonio Puccinelli, Luigi Busi, Antonio Muzzi, Gaetano Belvederi
(1861 – 67). Un omaggio alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia conservati presso il Museo Civico del
Risorgimento di Bologna;

-

Olio su tela “La Crocifissione” (XVIII secolo) attribuito a G. Passeri, scuola caravaggesca collocata nella Basilica di
Santa Maria Maggiore di Collemaggio a L’Aquila;

-

Olio su tela “La Samaritana al pozzo” (circa 1593) di Annibale Carracci della Pinacoteca di Brera a Milano;

-

Olio su tela “Consegna delle chiavi di Verona al doge Michele Steno nel 1405” (1619) di Jacopo Ligozzi conservato
nella Sala della Loggia del Consiglio a Verona.

-

Lunetta affrescata (seconda metà del XVI secolo) conservata presso il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a
Roma.

Fondazione CittàItalia
Corso Vittorio Emanuele II, 21 – 00186 Roma, tel. 06/36006206, www.fondazionecittaitalia.it, fondazione@fondazionecittaitalia.it

ASSOCIAZIONE PER POMPEI
L’Associazione

nasce

nel

luglio

del

2010,

su

impulso

dell’Associazione Mecenate 90. Riunisce imprenditori di diverse
regioni italiane.
Scopo dell’Associazione è promuovere a livello nazionale e
internazionale la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del sito
archeologico di Pompei, vetrina dell’Italia nel mondo, contribuire
alla raccolta di fondi per realizzare studi, ricerche, scavi e restauri
che ne consentano la difesa e lo sviluppo e ne favoriscano una
fruizione

consapevole,

sostenere

l’iniziativa

delle

pubbliche

istituzioni a favore della salvaguardia e promozione del sito
archeologico, favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati
per migliorarne la gestione e la fruizione.
I Soci sono persone fisiche (soci fondatori e soci ordinari) e persone
giuridiche (soci sostenitori).
Nel corso del 2010 sono previste alcune iniziative sia nella
promozione del sito archeologico sia nella organizzazione di eventi e
convegni a carattere internazionale. In collaborazione con la
Fondazione CittàItalia, sarà promossa una campagna di raccolta
fondi per il restauro della Casa della Fontana piccola negli Scavi di
Pompei.
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