Un CAPITALE
chiamato CULTURA

dialogo sulla cultura d’impresa con

Sandro Boscaini
Fondatore del Premio Masi

Cristiano Seganfreddo
Direttore Progetto Marzotto
presenta la serata

Andrea Pozzan
guanxinet
venerdì 22 novembre 2013 ore 20.30
PALAZZO FESTARI - Corso Italia n.63 – Valdagno (VI)
per informazioni: info@guanxinet.it - www.guanxinet.it tel. 0445 406758

Che rapporto c’è tra il variegato mondo della cultura e quello pragmatico del business d’impresa?
Apparentemente sono universi che non si toccano, dimensioni che parlano ed intendono linguaggi
completamente “altri” e rispondono a logiche e dinamiche assai diverse. Eppure la realtà narra una
storia diversa, fatta di esempi grandiosi e piccoli miracoli locali: parla di imprenditori illuminati come
l’attualissimo Olivetti, come Gaetano Marzotto e la “sua” Città Sociale, che hanno creduto nella cultura
come leva per la crescita strategica della grande impresa; parla di artisti e uomini di cultura che -con il
loro instancabile lavoro di semina e sensibilizzazione- hanno saputo fecondare il territorio rendendolo
attraente per le menti più creative e brillanti, che poi hanno messo i loro talenti a disposizione delle
imprese.
Non occorre andare lontano: nel nostro Veneto brilla il caso del Premio MASI, che da più di trent’anni si
propone di premiare le eccellenze della cultura, dell’arte e della scienza, trasferendo al tempo stesso
cultura attraverso i prodotti del territorio (e nel caso specifico, attraverso il prodotto principe della
Valpolicella). A firmare con il gesso le grandi botti di Amarone in casa Boscaini sono stati personaggi di
altissimo livello, che hanno espresso il loro talento nei campi più diversi del sapere e della pratica: in
questo modo anche l’azienda e il suo prodotto -anno dopo anno- hanno assunto un nuovo respiro, più
ampio ed internazionale.
Ancora più vicina a noi, a Valdagno, è la straordinaria storia del Premio Gaetano Marzotto che sotto la
direzione di Cristiano Seganfreddo sta vivendo una stagione di ritrovata vitalità grazie all’innesto
dell’innovazione creativa. Qui si premiano i “costruttori di futuro, capaci di far convivere impresa,
società e cultura”, talenti del territorio che hanno voglia ed energia per scrivere la partitura musicale di
un nuovo inno all’Italia.
Noi di Guanxinet abbiamo fatto nostra - in tempi non sospetti - la scommessa sulla capacità della cultura
di fecondare e rendere fertile il tessuto socio economico: questa serata, che vede una non casuale
coincidenza con la “Settimana della Cultura d’Impresa”, è insieme la testimonianza e la celebrazione di
questo connubio vitale.

A questa serata “senza libri”, dove protagoniste saranno le persone e le idee, parteciperanno Sandro
Boscaini, imprenditore e magnate della cultura, titolare della casa vinicola MASI e fondatore
dell’omonimo Premio, e Cristiano Seganfreddo, direttore del Progetto Marzotto e grande produttore
culturale “con una eversiva attenzione al rapporto impresa-cultura contemporanea-società”. Presenterà
la serata Andrea Pozzan del Guanxinet.
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