
 

 

COMUNICATO STAMPA 
conferenza ONLINE su fb e YouTube (*) 

 

Venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17:00, presso la Casa della Letteratura per la Svizzera 

italiana, si terrà la presentazione del libro: 

 

LA RELAZIONE GENEROSA. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati  

di Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin (FrancoAngeli, 2020).  

 

Primo manuale completo sulla relazione filantropica in lingua italiana, il libro si articola in 

nove capitoli e un’appendice dedicata alle nuove traiettorie di sviluppo del settore  della 

filantropia a livello globale. All’interno di ogni capitolo numerose check list perfezionano 

l’acquisizione dei contenuti, rendendo immediata per il lettore l’applicazione dei diversi criteri 

metodologici nella gestione operativa di una relazione con un mecenate. 

 

L’incontro alla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana vuole essere un’occasione di 

discussione e approfondimento sullo stato attuale e le prospettive future del mecenatismo, 

sull’arte di collaborare con profitto con i filantropi anche alla luce dell’attuale contesto sociale 

ed economico. 

 

All’incontro, moderato dal giornalista radiofonico Davide Fersini, interverranno: 

Fabiano Alborghetti Presidente della Casa della Letteratura della Svizzera italiana e 

Premio Svizzero di Letteratura 2018; 

Elisa Bortoluzzi Dubach co-autrice del libro, Docente universitario in Svizzera e Italia, 

Consulente di filantropia;  

Chiara Tinonin co-autrice del libro e progettista culturale; 

Carlo Ciceri Delegato ai progetti strategici del Conservatorio della Svizzera italiana. 

 

Tra i molti aspetti che verranno trattati nel corso dell’evento, anche una panoramica sul 

sistema del mecenatismo, le cifre che riguardano il mercato italiano e internazionale e un 

approfondimento sul rapporto tra artisti e mecenati. 

 

La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati 

di Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin  

FrancoAngeli, 2020, pp. 185 

https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26630 

 

(*) ECCO I LINK D’ACCESSO ( evento gratuito, senza iscrizione): 

fb @CasadellaLetteratura  · Centro culturale 
youtube https://www.youtube.com/channel/UCNt4c2ZwfkLa6rYSE1YtcSQ 
____________________________________________________ 

INFO e CONTATTI Casa della Letteratura per la Svizzera italiana 

www.casadelaletteratura.ch // email segreteria@casadellaletteratura.ch 

 
UFFICIO STAMPA CASA DELLA LETTERATURA:  

Laboratorio delle parole di Francesca Rossini  
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