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La stagione lirica

1 «cento mecenati» fanno centro
11 ministero premia lo Sferisterio
Riconoscimento

per il terzo anno consecutivo

nell'ambito della sfida

tra i progetti di Art Bonus

Per il terzo anno consecutivo il
progetto dei cento mecenati
promosso dall'Associazione Sfe-
risterio si è posizionato tra i die-
ci finalisti del «Progetto Art Bo-
nus dell'anno» 2019 promosso
da Ales spa, la società responsa-
bile del programma di gestione
e promozione dell'Art Bonus
per conto del Ministero per i be-
ni, le attività culturali e il turi-
smo. A ritirare a Lucca il ricono-
scimento dal valore fortemente
simbolico è stato il sovrinten-
dente Luciano Messi, che è sta-
to inoltre, nel suo ruolo di presi-
dente dell'Associazione nazio-
nale teatri di tradizione, fra i rela-
tori di una tavola rotonda (sem-
pre all'interno dell'incontro di
LuBeC) dal titolo «La riforma del
sistema dello spettacolo tra nuo-
vi modelli di governance territo-
riale, infrastrutture tecnologi-
che e inclusione» realizzata in
collaborazione con il Mibact -
direzione generale dello Spetta-
colo dal vivo e con Agis. Il con-
corso Art Bonus, che ha visto
quest'anno in gara 166 progetti,
ha registrato un aumento del
40% rispetto alla precedente

La consegna del premio al sovrintendente Luciano Messi

edizione e un particolare incre-
mento delle proposte prove-
nienti dal Sud Italia. Triplicati an-
che i voti totali ricevuti, grazie
appunto all'introduzione della
possibilità di esprimere la pro-
pria preferenza anche sui social
network oltre che sul sito inter-
net. Il progetto vincitore è stato
quello del restauro delle «Mone-

IL RICONOSCIMENTO

1O1 sovrintendente
Luciano Messi
in trasferta a Lucca
per la cerimonia
promossa ossa da Ales spa

te di Elea/Velia» promosso dalla
Soprintendenza archeologia di
Salerno e Avellino che ha ricevu-
to il maggior numero di voti -
3.245 su un totale di 31.250.
Questo nuovo riconoscimento
per il progetto maceratese è
l'unico assegnato nelle Marche
e, con il Plautus Festival di Sarsi-
na, condivide la caratteristica di
non essere destinato a un bene
culturale immobile, a un restau-
ro o a una riqualificazione, ma al
mondo dello spettacolo. Inol-
tre, il progetto dello Sferisterio
è riuscito a classificarsi annual-
mente fra i primi dieci più vota-
ti, cosa che non è mai successa
a nessun altro.
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