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L’immagine

I mecenati dell’Art bonus per i Bagni misteriosi
Con478 mecenatii Bagnimisteriosisono alvertice nei finanziamenti privati e
terzi assolutinella graduatoria dell’Art bonus. «Eabbiamo appena aperto una
nuova campagnadi fondi» spiegaAndrée Ruth Shammah.
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La cultura

Bagni misteriosi
sul podio
di Art bonus
con 478 mecenati
Sonoterzi nella classiﬁca2017delle donazioni
ma al top per i ﬁnanziamenti dai singoli privati
Shammah: Al via una nuova campagnafondi
teresa monestiroli

Tanti piccoli sassolini fanno una
montagna. Deve averlo pensato
più volte Andrée Ruth Shammah
durante la lunga campagna di raccolta fondi lanciata per restaurare
e restituire alla città la piscina Caimi, impianto di proprietà del Comune oggi gestito dal teatro Franco Parenti e ribattezzato Bagni misteriosi. Un lavoro faticoso, frutto
della caparbietà e dell’impegno
della direttrice che sassolino per
sassolino, inventandosi una grande campagna di comunicazione
che coinvolgeva prima di tutto il
pubblico delle sale di via Pier Lombardo con formule di abbonamento ad hoc, ha costruito la sua personale montagna, raggiungendo la cifra record di 478 donazioni per un
totale di 5.160.687 euro, messi insieme grazie all’Art bonus, la detrazione fiscale introdotta nel 2014
dal ministero dei Beni culturali per
stimolare il mecenatismo italiano.
Una partecipazione che, stando
ai dati del governo, non ha precedenti per ampiezza di pubblico visto che tutti gli altri progetti sono
stati finanziati principalmente dalla generosità di (poche) aziende
che, da regolamento, possono detrarre il 65 per cento, contro il 15
destinato ai privati. Per la piscina
Caimi, invece, Shammah èstata capace di catalizzare l’attenzione di

pace di catalizzare l’attenzione di
centinaia di spettatori, amici e simpatizzanti che messi insieme fanno la cifra consistente di 300mila
euro, una media di 750 euro a testa. «Ma c’è chi ha dato di più —confessa la direttrice —. Èvero la partecipazione è stata molto alta ma anche il nostro sforzo per arrivare alla gente. D’altronde non avevamo
alternative. Abbiamo preso la piscina con il vincolo di ristrutturarla a
nostre spese e oltre alle aziende
che ci hanno sostenuto con generosità abbiamo scelto di coinvolgere
direttamente le persone che frequentano il teatro. Ogni contributo è utile. Ora abbiamo aperto
un’altra campagna per finanziare i
lavori di un piccolo giardino di fianco al teatro: chiediamo 10 euro a
persona, ne abbiamo già raccolti
4.500».
Senza dubbio la piscina è già entrata nel cuore dei milanesi. Non
solo è uno dei progetti che ha ricevuto più soldi da quando l’Art bonus è partito, piazzandosi al settimo posto della classifica nazionale, ma ora ha vinto il terzo premio
del concorso Progetto Art bonus
dell’anno 2017 promosso da Ales,
società del ministero che si occupa
della divulgazione dell’incentivo.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Teresa Monestiroli

PAGINE :1,11
SUPERFICIE :47 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

24 gennaio 2018 - Edizione Milano

Una gara che punta ad avvicinare
gli italiani ai beni culturali del proprio Paese, che siano edifici da ristrutturare o fondazioni da sostenere, invitandoli a votare sul sito
dell’Art bonus il loro progetto preferito fra quelli sostenuti dalle donazione (e candidati). Quest’anno
l’elenco ne comprendeva 101:la vittoria è andata all’Accademia di Belle Arti di Carrara, il secondo posto
alle terme di Aquinum (Frosinone), il terzo ai Bagni misteriosi. Ma
nella lista completa compaiono altri 11gioielli lombardi fra cui il Palazzo della Ragione di Mantova, Palazzo Martinengo Colleoni di Brescia, Fondazione Donizetti di Bergamo, Fondazione Brescia musei,
Teatro sociale di Como.
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La pista di pattinaggio su ghiaccio allestita ai Bagni misteriosi
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