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rassegna
L’economia della cultura: è il momento giusto.
concept
Incontri di lavoro e di confronto promossi dalla Fondazione MAXXI e dall’Associazione per l’economia della
la cultura, in collaborazione con Federculture.
presentazione
Nel giugno scorso la Fondazione MAXXI e il CLES (il Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro,
dell’economia e dello sviluppo), fondato e a lungo diretto da Paolo Leon, organizzarono il convegno
L’economia della cultura secondo Paolo Leon, per ricordare il grande economista scomparso un anno prima
con un confronto scientifico su uno degli ambiti tematici che più gli era stato a cuore. Del resto l’”economia
della bellezza” è ormai – per le valutazioni convergenti di tutti i migliori analisti, e per consenso crescente –
una delle leve principali a cui affidare le speranze di solida ripresa del sistema paese, dopo gli anni della
crisi.
Muovendo dalle riflessioni avviate in quella occasione, la Fondazione MAXXI e l’Associazione per
l’economia della la cultura, in collaborazione con Federculture, promuovono un ciclo di incontri di lavoro per
approfondire l’analisi e la ricerca su temi concreti, con l’obiettivo di costruire uno spazio fecondo di confronto
per studiosi, esperti e professionisti del settore.
Il titolo L’economia della cultura: è il momento giusto sottolinea la convinzione che ora più che mai
abbiamo la possibilità e il dovere civile di trasformare in scelte concrete sempre più incisive le idee-forza che
furono anticipate molti anni or sono da Paolo Leon e altri.
Da questo approccio metodologico deriva anche la scelta di coinvolgere i molti master di primo e secondo
livello che in quasi tutte le università di Roma e non solo formano le nuove leve del management della
cultura.

titolo incontro
Art Bonus e altri istituti per la fiscalità di vantaggio
mercoledì 22 novembre 2017, h 17:30
auditorium MAXXI
ingresso libero fino a esaurimento posti
in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
introduce
Pietro BARRERA, Segretario generale Fondazione MAXXI
Mario CIVETTA, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
intervengono:
Alessandro LEON, Presidente CLES
Carolina BOTTI, Direttore Centrale Ales S.p.A.
Laura COSTANZO, dottore commercialista, Componente Commissione Terzo settore e Non Profit ODCEC
di Roma
Francesco CAPOGROSSI GUARNA, dottore commercialista, Presidente Commissione Terzo settore e Non
Profit ODCEC di Roma
modera:
Gianfranco FERRONI, giornalista Italia Oggi

programma
h 17:30

Pietro BARRERA
Mario CIVETTA
saluto istituzionale

(durata: 10’)

h 17:40

Alessandro LEON
(durata: 20’)
Il finanziamento della cultura. Alla ricerca di nuovo equilibrio tra il pubblico ed il privato

h 18:00

Carolina BOTTI
L’attuazione della norma Art Bonus: piano di azione e risultati

(durata: 20’)

h 18:20

Francesco CAPOGROSSI GUARNA
Art bonus. Aspetti fiscali e vantaggi connessi

(durata: 20’)

h 18:40

Laura COSTANZO
Art Bonus. Aspetti procedurali e applicativi

(durata: 20’)

h 19:00

dal pubblico

(durata: 15’)

h 19:15

conclusioni

(durata: 5’)

h 19:20

fine evento

