Siamo lieti di presentare il secondo appuntamento del ciclo di incontri I lunedì dell’Arte

MUSEI PRIVATI
Dai programmi artistici alle nuove forme di mecenatismo
Lunedì 11 marzo 2019, ore 17:30 | 19:00
CBA Galleria San Carlo, 6 - Milano

Il fenomeno dei musei privati è però poco conosciuto e studiato,
nonostante la forte crescita che, a partire dal 2000, ha portato a un
raddoppio della sua consistenza numerica.
Questo libro, a cura di Alessia Zorloni, oltre a dare la parola ai
protagonisti e illustrare ciò che hanno creato, analizza le problematiche
economiche, fiscali e giuridiche che famiglie e imprese si trovano ad
affrontare nella gestione e nella valorizzazione della propria collezione.
L’obiettivo è integrare la prospettiva economica ad aspetti legali e fiscali
per consentire a ogni collezionista e ai professionisti che lo affiancano di
avere strumenti, metodi e competenze per la messa a punto di una
strategia di gestione patrimoniale integrata.
CBA ha partecipato alla realizzazione del libro con i contributi dei Soci
Nicola Canessa, Giorgio Iacobone e Michele Citarella, e con un capitolo a
cura della Prof.ssa Alessandra Donati, Docente all’Università degli Studi
di Milano-Bicocca e Consulente di CBA.

Agenda
Ore 17:30
Ore 17:45
Ore 19:00

Registrazione dei partecipanti
Presentazione del volume con la presenza di Alberto Fiz, Giornalista e Critico d’arte
Cocktail

***
L’incontro si svolgerà presso la sede di CBA in Galleria San Carlo n. 6 (zona San Babila) lunedì 11 marzo 2019.
La partecipazione è su invito, a titolo gratuito, fino ad esaurimento posti e subordinata all’iscrizione da
effettuarsi online tramite il link presente su questo invito.
La conferma della registrazione avverrà a mezzo email non prima del 4 marzo, termine entro il quale
raccoglieremo le registrazioni.
Si prega di confermare la partecipazione tramite questo link
Per maggiori informazioni contattare la Sig.ra Silvia Zuccotti @ silvia.zuccotti@cbalex.com
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