
Progetto Ricerca Sponsor                                        
Giannetto Fieschi da Genova 

a New York e ritorno

Museo di Arte Contemporanea
Villa Croce

Gennaio 2022 – Marzo 2022
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LO SCENARIO

Per il centenario della nascita del

grande artista Giannetto Fieschi

(Zogno, 1921 - Genova, 2010) il

Museo di Arte Contemporanea di Villa

Croce e l’Archivio Giannetto Fieschi

intendono realizzare un grande

progetto espositivo nelle sale del piano

nobile del museo, a cui si

affiancheranno altre mostre articolate

su più sedi.
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L’EVENTO

La mostra costituirà un percorso con l’ambizione

di documentare la ricerca dell’artista e le sue

relazioni con le linee di tendenza internazionali,

che hanno contrassegnato la cultura artistica tra il

secondo novecento e l'inizio del nuovo secolo.

Verranno presentate opere provenienti da

collezioni private e parte della collezione della

famiglia, in un percorso espositivo ideato per

indagare l’evoluzione di uno stile originale e

l’influenza internazionale che questi lavori hanno

prodotto.

Negli ampi e luminosi spazi del Museo di Arte

Contemporanea Villa Croce, si snoderanno le

opere degli esordi genovesi fino all’importante

ciclo dedicato alla “Via Crucis”, per continuare

col periodo americano ed i cicli allegorici-

esistenzialisti quali “Il Pericolo”.
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PUNTI DI FORZA 

In questa prospettiva, la stessa città di

Genova verrà messa in luce quale

protagonista di un ruolo e di una

centralità nella contemporaneità, lungo

una stagione in cui Fieschi medita su

problematiche estetiche che vedranno

fiorire interessanti esiti nel futuro.

Gli sponsor godranno di una grande

visibilità connessa a questo importante

evento culturale per la città.
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR  

Categoria: Main Sponsor, a partire da 25.000 euro.

• Intervento in conferenza stampa (se prevista);
• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda; 
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa; 
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito dell’evento; 
• Invito alle inaugurazioni degli eventi se previste; 
• Possibilità di distribuzione materiale promozionale; 
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il 

Comune di Genova quale sponsor; 
• Visibilità aziendale nelle newsletter inviate con cadenza settimanale. 
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Categoria: Sponsor, a partire da 10.000 euro.

• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda; 

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa; 

• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito dell’evento; 

• Invito alle inaugurazioni degli eventi se previste; 

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con 
il Comune di Genova quale sponsor; 

• Visibilità aziendale nelle newsletter inviate con cadenza settimanale. 

VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR (2)  
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Il sostegno alle iniziative culturali del
Comune di Genova può essere ammesso ai
benefici previsti per i contributi in Art Bonus
e può essere molto vantaggioso.

L’Art Bonus è un incentivo fiscale che, sotto
forma di credito d’imposta, consente di
recuperare il 65% delle erogazioni liberali
effettuate a sostegno della cultura.

Il credito di imposta del 65% è deducibile in
3 quote annuali di pari importo.

Il patrimonio culturale del nostro Paese è un
bene prezioso che appartiene a tutti noi:
sostenendo il patrimonio culturale, le
imprese sostengono la comunità locale e il
suo territorio.
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Per saperne di più:

• https://artbonus.gov.it/lista-
interventi.html?comune=10025

• https://smart.comune.genova.it/art-bonus
• https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-

bonus/
• https://www.carlofelicegenova.it/diventa-

mecenate/
• https://www.teatronazionalegenova.it/art-

bonus/
• https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-

bonus/

https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?comune=10025
https://smart.comune.genova.it/art-bonus
https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-bonus/
https://www.carlofelicegenova.it/diventa-mecenate/
https://www.teatronazionalegenova.it/art-bonus/
https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-bonus/


REFERENTI
Anna Orlando
Advisor for Arts and Cultural Heritage
To the Mayor of Genova 
Tel. 335 7026173 
anna@annaorlandoarte.it

Luca Dellepiane

Direzione Beni e Attività Culturali

telefono: 0105574712

email: ldellepiane@comune.genova.it

Federica Vinelli

Direzione Beni e Attività Culturali

telefono: 0105574735

email: fvinelli@comune.genova.it

Francesca Serrati

Direzione Beni e Attività Culturali

telefono: 010580069

email: fserrati@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising                    
Comune di Genova 
telefono: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it

Simone Faienza 
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising                  
Comune di Genova 
telefono: 0105572688 - 3703514346
email: sfaienza@comune.genova.it
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