UNA PARTNERSHIP PUBBLICO – PRIVATA
FONDAZIONE BRACCO E COMUNE DI GENOVA
Conclusasi felicemente la prima fase della collaborazione tra Fondazione Bracco e Comune di
Genova per la valorizzazione del patrimonio dei Musei di Strada Nuova attraverso le tecnologie
d’avanguardia di Montalbano Technology, che ha permesso di garantire l’adeguato monitoraggio
del microclima delle sale e che ha dotato Palazzo Rosso di una connessione gratuita Wi-Fi, la
partnership tra le due Istituzioni si rinnova quest’anno anno in occasione del rinato Premio
Paganini.
Fondazione Bracco ha infatti accettato con entusiasmo di sostenere il Premio riscontrando in
questa opportunità la sinergia tra alcuni degli ambiti di elezione delle sue attività: il sostegno
all’arte e in particolare alla musica colta, la salvaguardia del patrimonio culturale italiano e le
opportunità rivolte al mondo giovanile, sia in campo artistico che scientifico, con l’obiettivo di far
crescere molti nuovi talenti.
Allo scopo Fondazione Bracco ha varato da due anni una speciale iniziativa denominata
“ProgettoDiventerò” , per accompagnare i giovani di talento (19-35 anni) nel loro iter formativo,
elargendo borse di studio e promuovendo percorsi di consolidamento dei legami tra mondo
accademico e mondo del lavoro, coerentemente con la natura multidisciplinare della Fondazione
Bracco. Il progetto predilige programmi creati “su misura”, allo scopo di sviluppare il più possibile i
talenti individuali e offre l’opportunità di entrare a far parte della comunità dei “Diventerò”, venendo
così coinvolti in tutti gli eventi della Fondazione così da consolidare relazioni personali e scambi di
idee.
Principale iniziativa in ambito artistico è la partnership pluriennale con l’Accademia Teatro alla
Scala, vero e proprio laboratorio d’eccellenza per la formazione delle professionalità legate al
mondo del teatro e della musica.
La stessa eccellenza che contraddistingue il Premio Paganini, vinto da alcuni tra i più famosi
concertisti oggi in attività sulla scena mondiale e che, ci auguriamo, continui a mantenere un alto
profilo artistico, portando il nome dell’Italia e di Genova nel mondo.
Significativa la ripresa del Premio proprio nell’anno di EXPO Milano 2015, nel cui ambito il
vincitore avrà l’onore di esibirsi, in quanto la manifestazione vuole essere anche un’occasione di
incontri e di opportunità per i giovani di tutto il mondo, la cosiddetta “generazione EXPO”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni della storia della
Famiglia e del Gruppo Bracco, con l’intento di creare e diffondere espressioni della cultura,
dell’arte e della scienza quali mezzi per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale.
La Fondazione sviluppa e realizza progetti, anche internazionali, all’interno delle tre macroaree
“arti e cultura”, “scienza e cultura”, “società e sociale”, privilegiando ricerca e innovazione.
Particolare attenzione viene riservata all’universo femminile e al mondo giovanile nei vari ambiti
della vita. La multidisciplinarietà di ambiti e l’integrazione tra diversi saperi sono criteri qualitativi
importanti sia nella progettazione, sia nella selezione delle attività.
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