UFFICIO STAMPA

Alessandria, 19 novembre 2018

CULTURALE ASM COSTRUIRE INSIEME

Fëdor Dostoevskij, il grande romanziere russo, adorava la Madonna Sixtina di Raffaello. Pur essendo un
autore che scavava nel fondo anche più oscuro dell’animo umano e che descriveva sentimenti perversi,
non poteva fare a meno della bellezza rasserenante della Madonna dell’artista urbinate.
Una volta l’anno si recava a trovarla, a Dresda, nella Gemäldegalerie per contemplarla. Spesso la citava
nei suoi romanzi, come simbolo di bellezza assoluta e riconosciuta. Proprio quella bellezza, dell’arte e
della cultura, di cui egli stesso scrisse “salverà il mondo”.
Questo promessa ‘La bellezza salverà il mondo’ è stato scelta come claim al nuovo logo che rappresenta
l’Azienda Multiservizi Costruire Insieme, recentemente presentato.
“L’Azienda - dichiara il presidente, Cristina Antoni - ha oggi una nuova veste, totalmente rivolta alla cultura,
riconoscendo in essa la radice della sua vera missione: quella di accompagnare l’Amministrazione
Comunale nella sua funzione educativa e di rilancio del territorio, oltre che di proposta culturale e turistica”.
“Con un nuovo logo che chiaramente richiama la cultura e le sue numerose sfumature, tante quanti sono
i servizi offerti - aggiunge il Presidente - sarà possibile riconoscere immediatamente la sua attività ed
identificarsi sul territorio in cui opera, consolidando la sua ‘specialità’ e qualità professionale”.
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CulturAle offre infatti un’ampia gamma di servizi sul territorio cittadino: dai Musei, Marengo Museum,
Palazzo Cuttica, Sale d’Arte , Teatro delle Sienze, all’Informagiovani, la Mediazione Culturale,
l’Informazione e Accoglienza Turistica, la Promozione alla Lettura presso la Biblioteca Civica “Francesca
Calvo”, il Centro Gioco Il Bianconiglio ed il Centro Famiglie Magicascina.
“Le aziende speciali qualificate - aggiunge il presidente Cristina Antoni - hanno autonomia imprenditoriale,
senza perdere il collegamento con l’ente pubblico di riferimento, che può permettere loro snellezza e
agilità di movimento. Noi siamo chiamati a far si che ciò avvenga, proprio per aiutare il Comune di
Alessandria ad eccellere sul piano culturale”.
“Per quanto riguarda la mostra ‘Alessandria scolpita’ - prosegue Cristina Antoni - siamo stati chiamati a
collaborare esternamente con gli organizzatori, CCIAA e Azienda speciale Asperia, ad integrare la parte
dei servizi museali con i nostri qualificati operatori. Nello specifico l’azienda si occuperà di seguire l’evento
in senso temporale per tutta la sua durata, con l’apertura di tutti i musei cittadini coinvolti nella mostra,
palazzo Cuttica e le Sale d’Arte, oltre ad assicurare l’assistenza ai visitatori di palazzo Monferrato per
diversi giorni della settimana. Il nostro personale si occuperà, inoltre, di organizzare le visite guidate per
questo prestigioso evento che sarà certamente di grande impatto sul piano culturale e turistico della città”

CulturAle ASM Costruire Insieme
Il Presidente
Cristina Antoni
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