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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

La Fondazione sostiene la ricerca nell'energia verde
I laboratori dell'Eurac di Bolzano hanno progettato e realizzato un
impianto di testaggio delle strumentazioni e apparecchi per il
raffreddamento e riscaldamento alimentati da innovativi sistemi di
trasmissione dell'energia termica, come quelli che usano i collettori
solari o lo scarto industriale. La realizzazione dell'impianto è stata
sostenuta dalla Fondazione CR Bolzano.
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Festival della Mente
Si è conclusa con grande successo a Sarzana (Sp) la sesta edizione del
Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. Ha
registrato 40.000 presenze (con un aumento di quasi il 20% rispetto
all'edizione precedente).
Fondazione Banca del Monte di Lucca

Le opere di Riccardo Benvenuti in mostra
Fino al 4 ottobre 2009, presso la nuova sede della Fondazione Banca
del Monte di Lucca, piazza San Martino 7, si può visitare la mostra
"Ilaria dei sogni" del maestro Riccardo Benvenuti. Sono esposte 15
opere pittoriche con le quali l'artista racconta Ilaria del Carretto,
giovane moglie di Paolo Guinigi (Capitano di Lucca nel XV sec.), morta
giovanissima.
ACRI

Artelibro - Festival del libro d'arte
Dal 24 al 27 settembre si tiene a Bologna, presso Palazzo di Re Enzo e
del Podestà, la sesta edizione di "Artelibro - Festival del libro d'arte".
L'iniziativa - che vede tra i patrocinatori anche l'Acri - ospita i
maggiori editori e i più prestigiosi librai antiquari italiani e
internazionali, stamperie d'arte specializzate, editori di ricerca europei
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e riviste nazionali e internazionali.
Fondazione Banco di Sicilia

"Sms Poesia": un concorso per giovani poeti (col telefono)
La Fondazione Banco di Sicilia, in partnership con Vodafone Italia,
lancia il concorso "Sms Poesia", rivolto ai giovani di età compresa tra i
14 e i 28 anni. Per partecipare all'iniziativa - che si inserisce
all'interno del Festival Mondello Giovani, in programma a Palermo il
23 e il 24 ottobre - è sufficiente inviare una poesia via sms al numero
340.4399006 entro il 4 ottobre 2009.
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

La Fondazione sostiene la ricerca nell'energia verde
I laboratori dell'Eurac di Bolzano hanno progettato e realizzato un impianto di testaggio delle
strumentazioni e apparecchi per il raffreddamento e e riscaldamento, per l'uso abitativo e
non, alimentati da innovativi sistemi di trasmissione dell'energia termica, come quelli che
usano i collettori solari o lo scarto industriale. La realizzazione dell'impianto, che è capace di
simulare diverse condizioni climatiche, è costata duecentomila euro ed è stata sostenuta
dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Possono essere
testate sia macchine frigorifere attivate termicamente, che pompe a calore attivate
elettricamente. Questo aspetto si rivela particolarmente interessante per i produttori di
macchinari nel settore dell'energia solare, del teleriscaldamento e di sistemi geotermici che
avranno la possibilità di testare i loro prodotti anche in condizioni estreme nei laboratori
dell'Eurac, prima di impegnarsi in onerosi investimenti.
http://www.stiftungsparkasse.it/
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Festival della Mente
Si è conclusa con grande successo a Sarzana (Sp) la sesta edizione del Festival della Mente,
il primo festival europeo dedicato alla creatività promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia. Ha registrato 40.000 presenze (con un aumento di quasi il 20%
rispetto all'edizione precedente). Più di 3.500 persone hanno assistito all'incontro
straordinario con Roberto Saviano dal titolo "La libertà comincia con le parole". Il programma
per i più piccoli (26 tra laboratori e spettacoli dedicati a bambini e ragazzi tra i 4 ed i 14
anni) ha registrato il tutto esaurito, con un incremento del 70% di presenze rispetto al 2008.
Per chi non ha potuto partecipare a breve saranno disponibili sul sito del festival i file audio e
video di tutti gli incontri. Appuntamento alla prossima edizione che si terrà dal 3 al 5
settembre 2010 a Sarzana.
http://www.fondazionecarispe.it
Fondazione Banca del Monte di Lucca

Le opere di Riccardo Benvenuti in mostra
Fino al 4 ottobre 2009, presso la nuova sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca,
piazza San Martino 7, si può visitare la mostra "Ilaria dei sogni" del maestro Riccardo
Benvenuti. Sono esposte 15 opere pittoriche con le quali l'artista racconta Ilaria del Carretto,
giovane moglie di Paolo Guinigi (Capitano di Lucca nel XV sec.), morta giovanissima e
raffigurata nel prezioso sarcofago in marmo realizzato da Jacopo della Quercia conservato
nella sacrestia della cattedrale cittadina. Da sempre uno dei monumenti più rappresentativi
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di Lucca, l'inconfondibile profilo di Ilaria del Carretto è anche il simbolo della Fondazione
bancaria lucchese. "Accogliere nella nuova sede della Fondazione una mostra su Ilaria del
Carretto - è il commento del presidente Alberto Del Carlo - è un evento di grande
importanza, sia per l'arte che per la città. Per l'arte, in quanto Riccardo Benvenuti è fra gli
artisti lucchesi più apprezzati in Italia e all'estero; per Lucca, perché Ilaria è considerata tra
le cose più care e maggiormente rappresentative della nostra identità".
La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30, sabato e domenica dalle 10
alle 19,30. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazionebmlucca.it
ACRI

Artelibro - Festival del libro d'arte
Dal 24 al 27 settembre si tiene a Bologna, presso Palazzo di Re Enzo e del Podestà, la sesta
edizione di "Artelibro - Festival del libro d'arte". L'iniziativa - che vede tra i patrocinatori
anche l'Acri - ospita i maggiori editori e i più prestigiosi librai antiquari italiani e
internazionali, stamperie d'arte specializzate, editori di ricerca europei e riviste nazionali e
internazionali, con particolare attenzione alle realtà giovani più innovative. Artelibro si
rivolge a un pubblico di esperti, collezionisti e bibliofili alla ricerca di rarità ed edizioni
speciali, ma anche a semplici curiosi, bambini e ragazzi che vengono coinvolti in laboratori e
workshop a loro dedicati.
A corollario della fiera-mercato ci sono una serie di incontri, letture e dibattiti, che si
svolgeranno nelle più prestigiose sale della città, sul tema della valorizzazione e diffusione
del libro d'arte. È stato predisposto un "percorso biblioteche" che presenta itinerari e visite
guidate per far conoscere e favorire la visita di biblioteche e musei, librerie e gallerie,
associazioni e fondazioni, impegnate nella valorizzazione del loro patrimonio e nella
conoscenza e divulgazione del libro d'arte e d'artista.
Tutte le iniziative in programma sono segnalate sul sito www.artelibro.it.
http://www.acri.it
Fondazione Banco di Sicilia

"Sms Poesia": un concorso per giovani poeti (col telefono)
La Fondazione Banco di Sicilia, in partnership con Vodafone Italia, lancia il concorso "Sms
Poesia" rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 28 anni. Per partecipare all'iniziativa che si inserisce all'interno del Festival Mondello Giovani, in programma a Palermo il 23 e il
24 ottobre - è sufficiente inviare una poesia via sms al numero 340.4399006 entro il 4
ottobre 2009. L'obiettivo della Fondazione Banco di Sicilia è richiamare l'attenzione delle
nuove generazioni sulla poesia, forma espressiva che in Italia non sempre è compresa e
apprezzata fino in fondo.
Il regolamento del concorso è molto semplice: la lunghezza massima del testo non dovrà
superare gli 800 caratteri (equivalenti a 5 sms); il messaggio sms dovrà anche riportare il
nome dell'autore e l'anno di nascita; i partecipanti dovranno indicare "l'andare a capo"
inserendo alla fine di ogni verso il simbolo della barra "/"; il concorso è valido per le poesie
inedite e mai segnalate in precedenti rassegne o concorsi.
A valutare i testi e a scegliere i tre vincitori, sono stati chiamati tre giovani poeti già noti e
affermati: Silvia Avallone, Carlo Carabba (vincitore dl Premio Mondello Opera Prima 2009) e
Lorenzo Sciajno. La premiazione si terrà al Kursaal Kalhesa, caffè-libreria-wine bar, a
Palermo il 23 ottobre alle ore 17. I primi tre classificati riceveranno rispettivamente un mini
pc, un cellulare e una ricarica telefonica da 50 euro; in più, per tutti, c'è un buono di 100
euro spendibile in libreria. Ai tre vincitori se ne aggiungerà un quarto, votato via web dal
pubblico, che potrà scegliere la poesia preferita sul sito www.fondazionebancodisicilia.it.
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http://www.fondazionebancodisicilia.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
Redazione: Acri - Area Comunicazione
Direttore Responsabile: Linda Di Bartolomeo
Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma
Tel 06.68184.236 - Fax 06.68184.315 - email acrinotizie@acri.it
Gentile Utente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La
informiamo che i dati personali relativi alla Sua persona e/o società presenti nei nostri database vengono trattati a
norma di legge per finalità strettamente connesse o strumentali all'invio della newsletter e non vengono diffusi ad
altri. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice nei confronti dell'Acri, in qualità di
titolare del trattamento dei dati. Qualora non intenda ricevere ulteriori comunicazioni La preghiamo dunque di inviare
un messaggio vuoto all'indirizzo acrinotizie@acri.it
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