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Negli ultimi anni le pratiche artistiche hanno esplorato, e tuttora esplorano, percorsi diversificati che mirano 
all’incontro con interlocutori al di là del tradizionale sistema dell’arte. Tra questi tentativi, il dialogo tra arte e 
impresa si configura come uno dei più innovativi e più fertili. 

Che cosa può imparare l’impresa dalla relazione con l’artista? Un momento di creatività che può giovare alla 
salute dell’azienda, specie in un’epoca, come l’attuale, segnata da un profondo bisogno di immaginazione. Il 
requisito più prezioso per affrontare scenari in trasformazione e governare la precarietà che ne può derivare. 

Spesso, però, l’opera d’arte contemporanea appare “strana”, di difficile comprensione, addirittura spiazzante e si 
presenta come una sfida alle consuetudini mentali. Ma proprio qui sta il potenziale fertile. Se l’incontro funziona 
davvero, è prezioso “cibo per la mente”, richiede di cambiare la prospettiva in cui si è, aiuta a liberarsi da 
convenzioni e costrizioni mentali. 

L’arte, insomma, aiuta a rompere le righe e ad andare avanti. E l’arte, a sua volta, ha da sempre una relazione con 
l’impresa, intesa in senso vasto e per certi versi metaforico: al di fuori del mercato non esiste, o ha vita molto 
difficile. 

Per gli ArtVeronaTalk di quest’anno abbiamo pensato di concentrare per lo più l’attenzione su questo rapporto, 
che è sì vitale, ma niente affatto scontato e molto ancora da costruire. La convinzione di puntare su questo nodo 
centrale nasce dalle brevi riflessioni appena accennate e dall’osservazione di una caratteristica virtuosa che segna il 
Nord Est italiano: la presenza non solo di tante aziende che tengono alto il Made in Italy, ma soprattutto la 
connotazione qualitativa di molte di queste presenti nel territorio. Che appaiono “belle” e ben fatte, con 
un’attenzione all’estetica architettonica e al paesaggio. 

Probabilmente i proprietari non saranno tutti collezionisti d’arte, ma mostrano verso questa una vocazione quasi 
naturale. Una disposizione importante. Elemento su cui lavorare e che fa guardare al futuro con più ottimismo.

Adriana Polveroni

Venerdì 10 Ottobre 

ore 12 - L’artista in azienda. Il caso della Fondazione Ermanno Casoli per il Gruppo Angelini

Deborah Carè, responsabile comunicazione Elica e direttore FEC
Francesco Casoli, presidente Elica e vicepresidente FEC
Marco Morbidelli, direttore personale Angelini Farmaceutica
Marcello Smarrelli direttore artistico FEC
Piero Tucci, senior partner M&D srl

Presentazione del video “Working is Networking” (2013) di Marinella Senatore realizzato insieme ad alcuni 
manager del Gruppo Angelini.

ore 17 - L’artista e l’impresa

Barbara Boiocchi, artista Accademia Carrara di Bergamo in residenza presso un’azienda di Kilometro Rosso
Leonardo Marabini, direttore marketing Kilometro Rosso
Alessandra Pioselli, direttrice Accademia di belle arti G. Carrara di Bergamo

Sabato 11 Ottobre

ore 12 - Di che cosa parliamo quando parliamo di collezionismo? 
Due generazioni a confronto sullo sfondo della questione fiscale.

Giorgio Fasol, collezionista 
Alberto Marangon, collezionista
Irene Sanesi, presidente Commissione Economia della Cultura UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti Esperti Contabili

ore 17 – Dal ‘bello’ al collezionismo. Passando per l’impresa.

Antonio Bonotto delle Tezze, viticoltore 



Giovanna Felluga, organizzatrice culturale e curatrice del Vigne Museum di Yona Friedman & Jean Baptiste Decavèle 
con D/A/C per l’Azienda Livio Felluga
Fabio Gori, collezionista, Fattoria di Celle

Domenica 12 Ottobre

ore 12 - Investi nell’arte. E mettila a profitto

Antonio Dalle Nogare, imprenditore e collezionista
Michele Furlanetto, commercialista e collezionista
Lavinia Savini, avvocato esperto d’arte 

ore 17 - Collezionismo e resilienza

Francesco Arecco, artista e coautore di “Resilienza italiana. Dialoghi e riflessioni” Edizioni Mimesis
Giancarlo Castoldi, Business Development Div. Director Targetti Sankey Spa
Paola Formenti Tavazzani, collezionista e gallerista
Giacomo Ghidelli, scrittore e coautore di “Resilienza italiana. Dialoghi e riflessioni”
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