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Giovanna Furlanetto 
Anna Zegna

Si tratta di puro mecenatismo collettivo o di 
investimento sulla cultura artistica per avere 
anche un ritorno d’immagine che ripaghi in 
termini di consumi?

GF: L’attività della nostra Fondazione è partita come puro mecenatismo 
e nel tempo si è rivelata anche un investimento di immagine. Quanto al 
ritorno in termini di consumi non ne sarei così certa.
AZ: Non credo stia a me dire se si tratti o meno di mecenatismo… 
Noi senz’altro sentiamo lo spirito pioneristico che il progetto ha in 
sé. Sappiamo di percorrere una strada non tracciata ed in questo è la 

 non prevede la creazione di una collezione o di un 

sosteniamo gli artisti producendo un’opera di arte pubblica che viene 
poi donata all’istituzione museale con la quale abbiamo lavorato lungo 

culturale. Nella nostra visione 
proponiamo di contribuire a tener vivo il ponte tra il mondo dell’impresa e 

nuovi legami e dialoghi con interlocutori diversi.

Luciano Marucci: Cosa l’ha spinta a 
intraprendere l’attività nel campo dell’arte 
contemporanea?

Giovanna Furlanetto: Più di dieci anni fa sono entrata in rapporto con 

radici del successo della nostra Azienda. In particolare qualcosa per i giovani 

Anna Zegna: Ermenegildo Zegna è ancora oggi un’azienda di famiglia. Da

impresa perseguire e arricchire il dialogo tra «Etica ed Estetica». La 

contemporanea è stata naturale: abbiamo sentito il desiderio di proiettare 

condividiamo in famiglia come in Azienda. Ne è nato 
che illustra molto bene il nostro modo di essere e fare impresa. 

segno della nostra presenza e gratitudine.

Giovanna Furlanetto 

Anna Zegna 
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Con la crisi economica i vostri programmi 
culturali sono cambiati?

GF:
nonché la serenità mentale per dedicarsi ad essi.
AZ: è un progetto avviato in un momento in cui la crisi economica 
internazionale era già conclamata. Nasce quindi con una fortissima volontà 

delle imprese - in particolar modo italiane - sia indissolubilmente legato allo 
sviluppo culturale e alla partecipazione attiva del nostro Paese al progresso 

italiano di fare impresa e cultura.
A me sembra che, specialmente ora, la scarsità di 

pubbliche possa far assumere all’azione privata 

GF:

sprechi.
AZ:
di conseguenza si attrezzano per mettere a disposizione strumenti normativi 

vero - come le dicevo pocanzi - che nello scambio e nel dialogo si realizza 

individuare modelli di gestione che abbiano un carattere di imprenditorialità 

della società e aumentare la sensibilità delle persone verso gli aspetti meno 
evidenti e ‘tangibili’ della realtà.

con le istituzioni museali?
GF:
anche in comodato d’uso le opere dei vincitori del nostro Premio. In generale 

scouting

AZ:  si basa sulla collaborazione attiva e diretta con artisti e 

in ragione della loro vivacità e della comune visione dell’arte come fattore 
di sviluppo e presa di coscienza per l’intera comunità. Il programma fa leva 
sulla logica del superamento della tradizionale sponsorizzazione ‘fredda’ di 
progetti.

GF: L’azione della Fondazione Furla si è estesa al Giappone. Abbiamo 

Sissi e una proiezione del video-retrospettiva degli Invernomuto su dieci anni 

AZ:
strutturato in tre macroaree:  e . 

intervento e da un diverso impianto curatoriale. 
 è un progetto pluriennale di commissioni e residenze ideate per 

civili. Ogni anno Zegna individua un Paese con cui instaurare la 
che prevede un percorso a due vie: la realizzazione in loco di un’opera d’arte 

residenza di studio in Italia per un giovane artista del Paese ospitante. 

dei Global stores Ermenegildo Zegna per riconfermare il ruolo irrinunciabile 

 è un contenitore di progetti speciali in collaborazione con 

di dare voce a protagonisti della scena artistica contemporanea.
Quali iniziative saranno attuate 
prossimamente?

GF:
aperti a cogliere nuove opportunità di sostegno ai creativi che propongono 
progetti interessanti.
AZ: Nei prossimi mesi daremo particolare evidenza al lavoro svolto con 
il progetto 

come protagonista del primo episodio e che successivamente coinvolgerà 

e la vita quotidiana di Mumbai dal XIX secolo. Sulla sua facciata per sei 

prodotta dal Gruppo Ermenegildo Zegna - che sarà donata al Museo. Lo 
straordinario patrimonio culturale del nostro Paese sarà invece messo a 

4 mesi.
L’interazione arti visive-moda si concretizza 
solo attraverso gli eventi organizzati oppure 
con committenze, acquisti di opere e altre 
promozioni?

GF:

AZ:

progetto è una declinazione continua ed estesa anche di questo principio.
Come considera le nuove esperienze di arte 
partecipativa e di arte pubblica?

GF: Noi simu di 

paese. Bellissimo!
I creativi e gli intellettuali dovrebbero 
partecipare responsabilmente alla costruzione 
di un mondo migliore, oppure limitarsi a fare 
l’arte per l’arte producendo lavori contemplativi 
e autoreferenziali?

GF: Aderisco sicuramente alla prima ipotesi.
AZ:

dei cambiamenti: una risorsa preziosa per capire l’evoluzione della realtà 

Pensa che attualmente da parte degli intellettuali 

GF:
Che giudizio dà della politica culturale del nostro 
Paese?

GF: Purtroppo siamo affogati da troppi altri problemi.
AZ:
presto la necessaria coesione e le forze indispensabili per innescare uno 

l’unicità che ci vengono dal mondo della cultura attraverso secoli di storia 

futuro.
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