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Quando l’impresa si sposa 
con la sostenibilità am-
bientale e lo sviluppo cul-

turale, allora siamo in presenza 
di un nuovo umanesimo. Acca-
de con il Gruppo Tecno, guidato 
da Giovanni Lombardi (nella fo-
to), il manager visionario che ha 
dato vita a un circolo virtuoso 
che fa onore non solo a lui ma 
anche a Napoli, la città in cui la-
vora e che, ormai da anni, scalda 
il suo cuore irpino. Ed è proprio 
grazie alla stretta connessione fra 
l’attività aziendale e il mecena-
tismo che ha ricevuto il premio 
speciale Areté Cultura Banca Ge-
nerali. Gli è stato consegnato ie-
ri a Milano all’Università Boc-
coni. 
A premiarlo è stata la giuria è 
presieduta da Luciano Floridi, di-
rettore Ethic lab Oxford Univer-
sity, Alma Mater research insti-
tute for human centered artificial 
intelligence Bologna. Il premio, 
fa riferimento all’azione inces-
sante di recupero e sostegno del 
patrimonio culturale italiano che 
Tecno ha promosso sostenendo 
diverse mostre a Capodimonte e 
i progetti per le Catacombe di 
San Gennaro e per il Teatro San 
Carlo. 
«Il ruolo delle imprese, così co-
me quello della finanza —ha di-
chiarato Alessandro Mauri di 
Banca Generali — è fondamen-
tale nei processi di valorizzazio-
ne dell’immenso patrimonio cul-
turale italiano. Abbiamo vaglia-
to e condiviso la segnalazione del 
comitato scientifico per l’azien-

da Tecno di Giovanni Lombardi 
e apprezzato la concretezza e la 
costanza a sostegno delle attività 
artistiche e storiche espressione 
della grande città di Napoli». 
«Abbiamo messo in campo 
un’articolata strategia per creare 
un circolo virtuoso di mecenati-
smo che fa bene all’arte e alle 
stesse aziende — dichiara Gio-
vanni Lombardi. Lo abbiamo fat-
to attraverso attività diverse co-
me l’adozione e il restauro di al-
cune importanti opere grazie al 
costante supporto di imprese di 
rilievo. Napoli ha tanto da dire 
sul fronte della tutela del patri-
monio e sa come farlo, ritrovar-
ci in una cornice che ben rap-
presenta i valori della nostra 
azienda è davvero rilevante. Da 
sempre riteniamo che un percor-
so di sostenibilità fa crescere 
l’impresa. E azioni e percorsi vir-
tuosi e possono fare del bene al 
business, all’ambiente, all’arte». 

«Tecno - dichiara - il direttore del 
Museo e Real Bosco di Capodi-
monte Sylvain Bellanger-  ci è 
stata vicina nel restauro dell’im-
portante dipinto di Pier Luigi 
Farnese di Tiziano con il Pro-
getto Rivelazioni di Borsa Ita-
liana che Giovanni ha portato a 
Capodimonte, ma anche nell’al-
lestimento di mostre per noi si-
gnificative come “Napoli Napo-
li. Di lava, porcellana e musica” 
o “Raffaello a Capodimonte: 
l’officina dell'artista”, per citar-
ne solo alcune. La generosità di 
Giovanni Lombardi è contagio-
sa e ha fatto da esempio per altri 
imprenditori napoletani che si so-
no avvicinati a Capodimonte e 
hanno sostenuto i nostri proget-
ti e continuano a farlo, come di 
recente è avvenuto con l’acquisto 
della Coppaflora, unica opera di 
Gemito in argento presente nel-
la collezione di Capodimonte de-
dicata all’artista». 

Afghanistan, la libreria Iocisto 
promuove una raccolta fondi

TESTIMONIANZE IN PIAZZETTA MASULLO

Brunello Canessa ricomincia dal blues 
con la rassegna “La musica ha trovato casa”

DOMANI A VILLA DI DONATO

Un’azione concreta per l’Afghanista, quella che oggi 
lancia la libreria Iocisto, al Vomero. In piazza Aldo 
Masullo alle 18 lancia l’iniziativa #iocistoperlafganistan: 

un progetto di solidarietà per sostenere le attività di 
accoglienza dei rifugiati della onlus Refugees Welcome. 
Numerosi ospiti si confronteranno sulla situazione attuale 
afghana, una tragedia umanitaria che, dopo venti 
anni non può più essere ignorata, specie dopo il ritiro delle 
grandi potenze e il ritorno dei Talebani a Kabul. Ne parlano 
Sergio Zeuli, magistrato presso il Supremo Tribunale 
Amministrativo in Tunisia e Vice-Coordinatore dell'Ufficio 
Italiano Giustizia a Kabul nel 2005, Massimo Angrisano, 
coordinatore territoriale del gruppo Refugees Welcome di 
Napoli n collegamento telefonico, Barbara Schiavulli 
corrispondente da Kabul e Direttrice del network radio 
Bullets. Nel corso del dibattito sarà, poi, data voce alle 
testimonianze dirette di chi ha dovuto lasciare l'Afghanistan, 
trovando accoglienza nel nostro paese. 
Federica Flocco e Raffaele Trito moderano l’incontro che 
darà il via alla raccolta fondi per le attività pro rifugiati 
della onlus Refugees Welcome. A seguire  si svolgerà un'asta 
benefica con il musicista Fabrizio Fierro e ai migliori 
offerenti andranno opere e oggetti donati dai soci della 
libreria a sostegno della causa. In piazza ci saranno anche 
banchetti con i volontari di Refugees Welcome per le 
donazioni dirette. 

Ai blocchi di partenza la ras-
segna “Blues o’ clock” per 
la Sesta Stagione di Live 

in Villa di Donato . Si comincia 
domani alle 21 con White Blues 
Elegy, il concerto del Brunello 


