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i banchieri si ritrovano a cena parlano di arte. Quando gli artisti si ritrovano a cena, parlano di soldi” diceva Oscar 
Wilde. Arte e denaro sono due universi distanti tra loro, eppure hanno bisogno l’uno dell’altro. Ed eccoci al 2019 
che per il mercato dell’arte e dei beni da collezione si conferma in crescita, sulla scia di un biennio positivo. 

La passione è uno dei fattori che spinge collezionisti e operatori del settore all’acquisto di arte o oggetti da 
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viene spesso considerato. Secondo una ricerca che ha indagato quali siano i valori emotivi legati all’acquisto di 
opere d’arte fra i collezionisti, gli operatori di settore (mercanti d’arte, case d’aste, galleristi e tutto il mondo delle 
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ge che chi compra opere d’arte e oggetti da collezione lo fa come simbolo di un certo stile di vita. Secondo la 
maggior parte dei 8±ķĞĮǅƐkþÏåŹ o {ŹĞƽ±ƒåƐ�±ĻīåŹ, c’è una vera e propria evoluzione del concetto dei beni d’arte 
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±ĮƒĚƐa±Ļ±ďåķåĻƒ al servizio dei collezionisti d’arte e oggetti da collezione e c’è una crescente interconnessione 
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di nuovi servizi professionali relativi alla gestione e alla protezione del valore investito in arte. Il mondo cambia 
rapidamente e in modo inesorabile e, prima o poi, anche il sistema dell’arte dovrà fare i conti con questa realtà. 
Anche perché a cambiare, in primo luogo, sono le necessità dei collezionisti. 
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emerge è sempre lo stesso: i problemi legati all’autenticità e alla provenienza, alla manipolazione dei prezzi, ai 
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Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno di una guida all’investimento nell’acquisto di opere d’arte. L’arte può 
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rilevanti è quello di valutare la costituzione di una Fondazione, strumento giuridico con il quale si amministra e si 
gestisce un patrimonio artistico di famiglia, ma rappresenta anche il mezzo attraverso il quale il patrimonio può 
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messo a disposizione della collettività. 

È qui il caso di evidenziare due grandi categorie di privati – in genere costituiti in Fondazioni: quelli mossi per un 
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resse non economico. I primi sono caratterizzati da un atteggiamento acquisitivo, i secondi da un atteggiamento 
dativo di risorse verso il pubblico. A questo ultimo è certamente riferibile la Fondazione Lungarotti con i Musei 
del Vino, il MUVIT, e dell’Olivo e dell’Olio, il MOO, a Torgiano.

Al loro interno è custodito infatti un tesoro, privato, messo a disposizione 
del visitatore e capace di generare conoscenza di un mondo agricolo e 
delle sue tradizioni attraverso l’arte e la storia nelle sue eccezionali 
collezioni. 

Un viaggio di millenni che ha come unica meta la valorizzazione- e quindi 
la fruizione pubblica delle collezioni alla riscoperta delle nostre Identità. 
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oggettivando, questa è la missione della Fondazione Lungarotti, sempre 
con un’apertura all’innovazione, convinti che il rispetto della terra, dei luo-
ghi, della nostra storia e delle nostre vocazioni, sia l’unico punto di partenza 
vero per costruire un futuro pieno di senso per le generazioni che verranno. 

Il mondo dell’arte ha sempre avuto un ruolo di rilievo nella mia vita condi-
zionando le mie letture, i miei viaggi e anche i miei pensieri. Non ho dunque 
trovato un modo migliore per proseguire questo mio percorso professio-
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le attento analista delle dinamiche che ruotano attorno ai patrimoni di fa-
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sue numerose forme espressive. 

L’artista contemporaneo che in questo periodo ha catturato la mia atten-
zione è Massimiliano Donnari, in arte MaMo, che con la sua attitudine sta 
rivoluzionando il mondo dell’arte. Avere una sua opera oggi è un must. Le 
sue creazioni provocano e comunicano. È grazie al rischio e alla sperimen-
tazione che MaMo si cimenta in diverse forme d’arte, creando opere per-
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glie, nastri adesivi… La ricerca dei materiali su cui catalizzare il messaggio 
creativo costituisce oggi l’orgoglio dell’artista, il quale si appresta a non 
ŞųŅÚƚųųå�ŞĜƠ�ŅŞåųå�Ú±�ĵƚŸåŅØ�ĵ±�±þÚ±�±Ú�åŸŸĜ�å�±Ĝ�ŸƚŅĜ�ŞåųŸŅĹ±ččĜ�Ĭ±�Şåų-
sonale la testimonianza del suo tempo. 
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Private di Banca Generali, per un’esposizione temporanea che avrà come ĀĮƐ
ŹŇƣďå il mondo del 8ĞĻ±ĻÏå. Per me, l’arte contemporanea è, prima di tutto, 
capitale intellettuale che entrando in un luogo non tradizionale come que-
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sce positivamente anche sui propri collaboratori. In questo modo il Gruppo 
contribuisce a sostenere e promuovere artisti contemporanei emergenti e 
talentuosi come MaMo, capaci di intercettare ed anticipare 
tendenze future. 
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