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La Fondazione Bortolaso.Totaro.Sponga nasce grazie ai fondatori di ARTE&ARTE, Nazzarena 

Bortolaso e Mimmo Totaro e a Giancarlo Sponga, mecenate, con la finalità, secondo quanto previsto 

dall’articolo 2 comma 1 dello Statuto di promuovere, diffondere, con finalità di studio, divulgazione, 

educazione, formazione ed arricchimento culturale, la cultura e la conoscenza dell’arte 

contemporanea.  

E’, quindi, parte integrante dello statuto il partecipare, da parte dei membri del CdA della Fondazione 

a tavoli di co-progettazioni così importanti per il futuro della nostra città come quello oggetto del 

presente invito. 

Crediamo che sia necessario, prima ancora che opportuno, confrontarci di persona – virtualmente, 

vista la situazione, per trovare la migliore soluzione possibile per il futuro del Politeama. 

Come realtà culturale che si occupa principalmente di arte contemporanea, anche attraverso 

l’organizzazione di importanti eventi ad essa correlati e grazie alle nostre numerose conoscenza, 

sia in Italia, sia in Europa che ci permettono di potere visitare sempre luoghi diversi e per noi ricchi 

di stimoli, crediamo che l’edificio del Politeama ben si presti per futuro destinazioni a carattere 

culturale che possano rendersi sostenibili. 

Pe partire occorrerà fare conto su eventuali disponibilità economiche già impegnate in un bilancio 

preventivo; la nostra idea è quella di trasformare il Politeama un luogo integrato per le arti e la cultura 

che non disperda nemmeno un millimetro quadrato della vocazione di nascita della struttura, ma che 

si arricchisca di una serie di attività collaterali, anche visti gli spazi a disposizione, che potranno 

essere adibiti a caffetteria e bookshop. 

Crediamo però che ogni possibile soluzione progettuale debba tenersi nelle opportune sedi, in rete 

con tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura per il tavolo di co-progettazione. 

La Fondazione BTS – Miniartextil è a disposizione per un attivo coinvolgimento nel progetto. 

Al tavolo parteciperanno il Presidente, Paola Re e il Vice Presidente, Chiara Anzani. 

 


