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Napoli, 23 lug. (Labitalia) – “Tecno conferma il suo
impegno per la cultura supportando il teatro San
Carlo di Napoli per la ripresa, a Piazza Plebiscito, della
stagione lirica dopo la brusca interruzione dovuta
all’emergenza Covid-19. La lirica riparte a Napoli con
l’esecuzione della Tosca di Puccini […]

Napoli, 23 lug. (Labitalia) – “Tecno conferma il suo
impegno per la cultura supportando il teatro San Carlo di
Napoli per la ripresa, a Piazza Plebiscito, della stagione
lirica dopo la brusca interruzione dovuta all’emergenza
Covid-19. La lirica riparte a Napoli con l’esecuzione della
Tosca di Puccini e dell’Aida di Verdi, con la prima serata
aperta al pubblico, dopo il successo della prova aperta da
sold out di Tosca dedicata a medici, infermieri e
personale sanitario in prima linea contro l’emergenza, con
la sua prima ufficiale stasera 23 luglio alle 20.15”. E’
quanto si legge in una nota. Il supporto al teatro San
Carlo “rientra in una strategia articolata di Tecno che
vede il gruppo con il suo ‘Progetto cultura’ supportare
alcune delle più importanti Istituzioni culturali italiane e
che ha visto l’azienda già al fianco del San Carlo per
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l’acquisto dell’innovativo tappeto da danza
ammortizzante ‘Harlequin’”.
L’azienda, fondata da Giovanni Lombardi nel 1999, negli
ultimi tre anni ha finanziato, con più di 350 mila euro
progetti in arte, cultura e social responsability. L’azienda
ha il suo quartier generale a Napoli alla Riviera di Chiaia in
Palazzo Ischitella, e sedi a Milano, Bologna, Berlino e
Parigi. All’interno del progetto anche il supporto al Museo
e Real Bosco di Capodimonte, di cui Lombardi è
presidente dell’advisory board e al progetto di Borsa
Italiana ‘Rivelazioni-finance for fine arts’, che promuove la
collaborazione pubblico-privato per la raccolta di risorse
destinate al restauro e alla digitalizzazione di opere d’arte
dei più importanti musei italiani.
“E’ una grande emozione – spiega Giovanni Lombardi –
supportare la ripresa della stagione lirica del teatro San
Carlo, uno dei simboli più forti della nostra città. Siamo
orgogliosi che il teatro San Carlo torni a far emozionare i
suoi innumerevoli estimatori, con le sue opere, la sua
musica, il suo coro, e riprenda a promuovere la cultura, la
bellezza, e noi come gruppo siamo sempre al fianco delle
realtà del nostro territorio, che educano al bello e alle
arti”. L’azienda nel 2019 ha ricevuto, tra gli altri, il premio
internazionale Eba national winner 2019, promosso da
European business awards; il gruppo ha vinto per la
seconda volta il premio Best managed companies di
Deloitte ed ha conseguito la certificazione di Elite, il
programma di Borsa Italiana per le aziende ad alto
potenziale.




