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Venetian Heritage: Maserati
è l’automotive partner delle
famose organizzazioni
internazionali non profit

Martedi 20 Giugno
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Maserati è automotive partner di Venetian
Heritage, famose organizzazioni internazionali non
pro t. Con questo accordo il marchio italiano sarà
presente alle due serate di gala organizzate

A cura di Umberto Giampà

Maserati è automotive partner di Venetian Heritage, offrendo così il proprio
supporto a favore di una delle più importanti organizzazioni no pro t a livello
mondiale impegnata a sostenere iniziative

lantropiche quali restauri,

mostre, pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche, con l’intento di far
conoscere l’immenso patrimonio artistico e culturale di Venezia.
Grazie a questo accordo,
Maserati sarà presente alle due
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prima, dal titolo “La Grande Nuit” avrà luogo questa sera nella capitale
francese presso il Museo del Louvre, dove Maserati offrirà il servizio di
courtesy car per gli ospiti VIP. Venerdì 23 giugno a Venezia si celebrerà
invece l’evento “La Dolce Vita”, presso la Scuola Grande della Misericordia. I
due eventi serviranno a sostenere il restauro delle Gallerie dell’Accademia a
Venezia, promosso da Venetian Heritage, e dell’appartamento di Anna
D’Austria a Parigi, organizzato da The Americans Friends of the Louvre.
Per sostenere i programmi di restauro a Venezia e Parigi, Maserati sarà
protagonista dell’asta di beneficenza che si terrà nel corso della cena di gala a
Venezia, offrendo una versione one-off della propria ammiraglia: una
Quattroporte GTS GranLusso in una speciale livrea in colore Bianco
tristrato, creato appositamente per questa occasione e utilizzato, per la
prima volta, sull’ammiraglia del Tridente. La vettura è equipaggiata con
motore V8 da 530 cavalli, in grado di garantire prestazioni al vertice della
categoria : da 0 a 100km/h in solo 4.7 secondi ed una velocità di punta di 310
km/h. Gli interni di questa vettura speciale sono in Full Premium Leather in
colore Nero con cuciture a contrasto in colore Grigio, con il logo del tridente
ricamato sui poggiatesta. Sul tunnel centrale, in bra di carbonio, si trova la
targhetta personalizzata che riporta il logo Venetian Heritage, a sottolineare
l’esclusività della vettura e il particolare legame che unisce Maserati a questa
associazione. La Quattroporte GTS GranLusso, reinterpreta il concetto di
esclusività in una berlina lussuosa, dall’impronta comunque sportiva,
enfatizzando i dettagli esterni e migliorando il comfort di bordo per il
guidatore e i passeggeri.
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pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche, con l’intento di far conoscere
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l’immenso patrimonio artistico e culturale di Venezia.
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Codice abbonamento:

Mi piace 0

Data

20-06-2017

Pagina
Foglio

2 2
IL 7 GIUGNO A TORINO IL VIA

Grazie a questo accordo, Maserati sarà presente alle due serate di gala
organizzate congiuntamente da Venetian Heritage e The American Friends of the
Louvre che si terranno a Parigi e a Venezia. La prima, dal titolo “La Grande Nuit”
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avrà luogo questa sera nella capitale francese presso il Museo del Louvre, dove
Maserati offrirà il servizio di courtesy car per gli ospiti VIP.
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Venerdì 23 giugno a Venezia si celebrerà invece l’evento “La Dolce Vita”, presso la
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Scuola Grande della Misericordia. I due eventi serviranno a sostenere il restauro

25 MAGGIO 2017

delle Gallerie dell’Accademia a Venezia, promosso da Venetian Heritage, e
dell’appartamento di Anna D’Austria a Parigi, organizzato da The Americans
Friends of the Louvre.
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Per sostenere i programmi di restauro a Venezia e Parigi, Maserati sarà
protagonista dell’asta di beneficenza che si terrà nel corso della cena di gala a
Venezia, offrendo una versione one-off della propria ammiraglia: una
Quattroporte GTS GranLusso in una speciale livrea in colore Bianco tristrato,
creato appositamente per questa occasione e utilizzato, per la prima volta,
sull’ammiraglia del Tridente.
La vettura è equipaggiata con motore V8 da 530 cavalli, in grado di garantire
prestazioni al vertice della categoria : da 0 a 100km/h in solo 4.7 secondi ed una
velocità di punta di 310 km/h. Gli interni di questa vettura speciale sono in Full
Premium Leather in colore Nero con cuciture a contrasto in colore Grigio, con il
logo del tridente ricamato sui poggiatesta. Sul tunnel centrale, in fibra di
carbonio, si trova la targhetta personalizzata che riporta il logo Venetian Heritage,
a sottolineare l’esclusività della vettura e il particolare legame che unisce Maserati

berlina lussuosa, dall’impronta comunque sportiva, enfatizzando i dettagli esterni
e migliorando il comfort di bordo per il guidatore e i passeggeri.
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La casa del tridente sostiene una delle più importanti
organizzazioni no profit a livello mondiale impegnata in
iniziative filantropiche - FOTO
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La casa del tridente sostiene una delle più importanti organizzazioni no profit a livello

Perché il parto non sia troppo
anticipato
30 maggio 2017

mondiale impegnata in iniziative filantropiche – FOTO
Maserati e Venetian Heritage, insieme per l’arte di Venezia. La casa del tridente

Candidosi e vulvodinia, esiste un
legame?

sostiene una delle più importanti organizzazioni no profit a livello mondiale impegnata

31 maggio 2017

in iniziative filantropiche. Venetian Heritage si occupa infatti di curare restauri, mostre,
pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche, con l’obiettivo di far conoscere l’immenso
patrimonio artistico e culturale della città lagunare.
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Erdogan: barba lunga ad oltranza
2 giugno 2017

scena nella capitale francese presso il Museo del Louvre, e Maserati ha svolto il

20 giugno 2017

servizio di courtesy car per gli ospiti della kermesse.
Carica altro
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OAS_RICH(‘Bottom’);Il prossimo venerdì 23 giugno, a Venezia, darà la volta
dell’evento “La Dolce Vita”, presso la Scuola Grande della Misericordia. Le due

RACCOMANDATA

iniziative serviranno a sostenere il restauro delle Gallerie dell’Accademia a Venezia,
promosso da Venetian Heritage, e dell’appartamento di Anna D’Austria a Parigi, a cura
di The Americans Friends of the Louvre.
Per sostenere concretamente i programmi di restauro a Venezia e Parigi, il marchio
modenese sarà protagonista dell’asta di beneficenza che si terrà nel corso della cena

TV
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due serie televisive

Cronaca

Maglia con maniche a
campana – Pubblicità

di gala a Venezia, mettendo all’incanto una splendida versione “one-off” della propria
ammiraglia: una Quattroporte GTS GranLusso realizzata con una speciale livrea nella
tonalità Bianco tristrato, creata appositamente per questa occasione e utilizzata, per
la prima volta, sull’ammiraglia Maserati.
Attualita

Gli interni di questa special edition sono in Full Premium Leather di colore nero con
cuciture a contrasto in grigio, con il logo del tridente ricamato sui poggiatesta,

Smart Mobility World, il
futuro in scena a Torino
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mentre sul tunnel centrale, in fibra di carbonio, si trova la targhetta personalizzata che
riporta il logo Venetian Heritage, per ricordare l’esclusività della vettura e il particolare
legame stabilito. (m.r.)
[ Fonte articolo: Repubblica ]
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OGGI SUL GAZZETTINO
Gala e asta di beneficenza per raccogliere fondi per la
salvaguardia di Venezia: la Fondazione Venetian Heritage
ha organizzato insieme a The American Friends of the
Louvre una settimana di visite culturali, eventi e aste di
beneficenza. Nei giorni scorsi a Parigi sono stati raccolti
1milione e 100 mila dollari in una cena e un'asta in cui sono
state battute opere d'arte contemporanea donate da artisti
come Sir Anish Kapoor e Francesco Clemente. Oggi ospiti
tra cui John Taylor, James Ivory, Jude Law e Sir Anish
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Venezia, una Maserati Quattroporte GTS GranLusso ‘one off’ – in una speciale livrea in

Europa League, Manchester
United-Ajax 2-0: il trionfo di

colore Bianco tristrato, creato appositamente per questa occasione e utilizzato, per la

Mourinho

prima volta, sull’ammiraglia del Tridente – sarà protagonista dell’asta di beneficienza a

23 giugno 2017

favore di Venetian Heritage – una delle più importanti organizzazioni no profit a livello
mondiale impegnata a sostenere iniziative filantropiche quali restauri, mostre,
pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche, con l’intento di far conoscere l’immenso

Basi militari e maxi investimenti.
Le mani di Riad sulle Maldive
16 giugno 2017

patrimonio artistico e culturale di Venezia.
Carica altro

Grazie all’accordo che vede Maserati quale ‘automotive partner’ di questa celebre
organizzazione no profit sarà presente alla serata di gala organizzata da Venetian
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VENE IA – Durante l’evento La Dolce Vita presso la Scuola Grande della Misericordia a
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Heritage nella città della Laguna, a tre giorni dall’evento La Grande Nuit organizzato da

RACCOMANDATA

he American Friends of the Louvre e che si è svolto nella capitale francese presso il
Museo del Louvre, dove la Casa del Tridente ha offerto il servizio di courtesy car per
gli ospiti Vip. I due eventi sostenuti da Maserati serviranno a sostenere il restauro delle
Gallerie dell’Accademia a Venezia (attività promossa da Venetian Heritage) e
dell’appartamento di Anna D’Austria a Parigi, voluto a sua volta da The Americans
Friends of the Louvre. All’asta di questa sera si attendono offerte ‘importanti’ per
questa Quattroporte GTS GranLusso in esemplare unico e contraddistinta sul tunnel
centrale in fibra di carbonio, da una targhetta personalizzata che riporta il logo

Economia

Cronaca

Juventus unica italiana
tra le squadre più ricche
d’Europa
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Venetian Heritage, a sottolineare l’esclusività della vettura e il particolare legame che
unisce Maserati a questa associazione. L’ammiraglia del Tridente è equipaggiata con il
motore V da 3 Cv, in grado di garantire prestazioni al top, come il tempo di soli
, secondi per accelerare da

a

km h e la velocità di punta di 3

km h. Gli

interni di questa edizione speciale della Quattroporte GTS GranLusso sono in Full
Premium Leather in colore Nero con cuciture a contrasto in Grigio, con il logo del
tridente ricamato sui poggiatesta. La Quattroporte GTS GranLusso, reinterpreta il
concetto di esclusività in una berlina lussuosa, dall’impronta comunque sportiva,

Cronaca

enfatizzando i dettagli esterni e migliorando il confort di bordo per il guidatore e i
passeggeri. Venetian Heritage è un’organizzazione internazionale no profit con sedi a
New ork e a Venezia e agisce nel quadrodel Programma congiunto

nesco-Comitati

Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia. Venetian Heritage sostiene
iniziative culturali tramite restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche,
ai fini di far conoscere al mondo l’immenso patrimonio di arte veneta in Italia e nei
territori anticamente parte della Serenissima.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Venetian Heritage: Maserati
è stata grande protagonista
al Gala Dinner di Venezia
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Maserati è stata grande protagonista al Gala Dinner
Venetian Heritage, evento svolto a Venezia
Si è svolta ieri sera a Venezia, presso la Scuola
Grande Della Misericordia, ritenuta la più
importante istituzione sociale dell’antica
Repubblica Marinara, la Charity Gala Dinner
“L a D o l c e V i t a” , o r g a n i z z a t a d a Venetian
Heritage c o n i l s u p p o r t o d i Maserati. N e l
corso della serata si è svolta l’asta bene ca

A cura di Umberto Giampà

dedicata alla raccolta fondi per completare il
restauro delle Gallerie dell’Accademia a
Venezia e dell’appartamento di Anna d’Austria a Parigi. Maserati ha donato

Leather, niture in bra di carbonio e una targhetta dedicata. L’ammiraglia
del Tridente è stata aggiudicata a Jill e C a l v i n Schlenker, originari di
Houston (Texas), ma attualmente residenti a Carmel (California).
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Oltre all’ammiraglia del Tridente, Venetian Heritage ha aggiudicato all’asta
viaggi e soggiorni esclusivi, come quello presso lo Château de Balleroy in
Normandia, dimora storica della Famiglia Forbes e preziose opere d’arte,
raggiungendo un totale di oltre 1,5 milioni di dollari.
A rappresentare La Casa del Tridente – partner automotive della
Fondazione – Reid Bigland, CEO di Maserati, che ha consegnato
personalmente le chiavi della vettura ai nuovi proprietari. Il parterre degli
invitati, accolti da Becca Cason Thrash, Managing Director di Venetian
Heritage ed impeccabile maestra di cerimonie, includeva: Valentina Marini
Clarelli Nasi, Christopher Forbes, Vice Presidente dell’omonimo gruppo
editoriale, Maria Gloria d’Orleans Braganza, Duchessa di Segorbe, Luca
Marzotto, l’artista Fabrizio Plessi con la moglie Claudia, il direttore di Miami
Design Rodman Primack, Monika Bacardi, Francesca Bortolotto Possati,
Toto Bergamo Rossi ed Hamish Bowles.
Grazie al generoso contributo raccolto, i restauri degli emblematici edi ci
storici selezionati da Venetian Heritage e The American Friends of the
Louvre, che hanno promosso congiuntamente questa importante iniziativa,
potranno essere completati e le collezioni esibite al pubblico.

16:58 | 24/06/17 | di Filippo
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Gala e asta benefica per Venezia
Tra una Maserati porte Gts gran lusso battuta a 1 0mila
euro, un'opera di Douglas Gordon 50mila e altre creazioni
d'arte contemporanea, nonch un soggiorno di 5 giorni nel
castello francese di Forbes per 0mila, si conclusa con
l'incasso di 600mila euro l'asta benefica organizzata da
Venetian Heritage nella Scuola grande della Misericordia e
dedicata a conservazione, promozione e salvaguardia del
patrimonio artistico di Venezia. In realtà l'importo ben
superiore, considerato che gli accordi presi tra Fondazione
e The American...
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OGGI SUL GAZZETTINO
VENEZIA ‐ Tra una Maserati porte Gts gran lusso battuta a
1 0mila euro, un'opera di Douglas Gordon 50mila e altre
creazioni d'arte contemporanea, nonch un soggiorno di 5
giorni nel castello francese di Forbes per 0mila, si
conclusa con l'incasso di 600mila euro l'asta benefica
organizzata da Venetian Heritage nella Scuola grande della
Misericordia e dedicata a conservazione, promozione e
salvaguardia del patrimonio artistico di Venezia. In realtà
l'importo ben superiore, considerato che gli accordi presi
tra Fondazione e The American Friends of Louvre
prevedono anche la divisione del ricavato della precedente
asta parigina, che ha fruttato 1 milione e 100 mila dollari.
Dunque, a conclusione della giorni in laguna, la cifra per
interventi su opere d'arte e monumenti sarà maggiore,
considerato che andranno ad aggiungersi anche i 12mila
euro versati da ognuno dei 250 invitati all'iniziativa. La
serata di gala si svolta venerdì sera alla Misericordia.
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Un successone visto che la prima volta a Venezia ‐
commenta Toto Bergamo Rossi della Venetian Heritage
Merito soprattutto degli sforzi della nuova socia Rebecca
Cason Thrash (con lui nella foto, ndr), vera macchina da
guerra che ci ha portato tutti gli amici del Louvre. Una
buona metà degli invitati appartiene a Venetian Heritage
Europa, gli altri sono americani. Quanto alla destinazione
dei fondi, in parte già decisa. Li utilizzeremo per gli
allestimenti delle collezioni permanenti nelle sale delle
Gallerie dell'Accademia . Tra gli ospiti, molti Vip e volti noti
dello spettacolo come John Taylor, il regista James Ivory,
l'attore Jude Law e sir Anish Kapoor. Per loro, oltre all'asta,
aperitivi in dimore private come casa Chiari‐Gaggia a S.
Marco, palazzo Giustinian Recanati alle Zattere e palazzo
Gradenigo in rio Marin e una visita alle Gallerie
dell'Accademia, anche una cena nella sala da ballo di Ca'
Rezzonico in occasione della consegna dei Venetian
Heritage Bulgari Awards, giunti alla terza edizione e
assegnati a Barry Friedman e a Mario Codognato.
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Secondo quanto ri erisce l edizione odierna di Repubblica Cristiano Giuntoli ha seminato
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Due persone il corriere e il mandante erano già state arrestate dai carabinieri ma grazie alla
sinergia con la guardia di inanza scaligera stato possibile individuare anche il patrimonio
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della Misericordia, ritenuta la più importante istituzione sociale dell’antica Repubblica
Marinara. Durante il riuscito evento con invitati giunti da tutto il mondo si è svolta
l’asta benefica dedicata alla raccolta fondi per completare il restauro delle Gallerie
dell’Accademia a Venezia e dell’appartamento di Anna d’Austria a Parigi. Maserati ha
donato una Quattroporte GTS GranLusso in edizione speciale Tribute to Venetian
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della Misericordia, nel Sestiere Cannaregio, la Quattroporte GTS GranLusso ha potuto
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essere esposta eccezionalmente – vera opera d’arte, testimone del migliore made in
Italy – nel salone a piano terra della splendida location di costruzione gotica. Durante
l’asta l’ammiraglia del Tridente è stata aggiudicata a Jill e Calvin Schlenker, originari di
Houston (Texas), ma attualmente residenti a Carmel in California. Oltre all’ammiraglia
del Tridente, Venetian Heritage ha aggiudicato preziose opere d’arte, viaggi e
soggiorni esclusivi, come quello presso lo Chteau de Balleroy in Normandia, dimora
storica della famiglia Forbes, raggiungendo un totale di oltre 1,5 milioni di dollari. A
rappresentare La Casa del Tridente – partner automotive della Fondazione – Reid
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Bigland, CEO di Maserati, che ha consegnato personalmente le chiavi della vettura ai
nuovi proprietari. Il parterre degli invitati, accolti da Becca Cason Thrash, managing
director di Venetian Heritage ed impeccabile maestra di cerimonie, ha visto
partecipare alla serata Valentina Marini Clarelli Nasi, Christopher Forbes, vice
presidente dell’omonimo gruppo editoriale, Maria Gloria d’Orleans Braganza duchessa
di Segorbe, Luca Marzotto, l’artista Fabrizio Plessi con la moglie Claudia, il direttore di
Miami Design Rodman Primack, Monika Bacardi, Francesca Bortolotto Possati, Toto
Bergamo Rossi ed Hamish Bowles. Grazie al generoso contributo raccolto, i restauri
degli emblematici edifici storici selezionati da Venetian Heritage e The American
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Friends of the Louvre, che hanno promosso congiuntamente questa importante
iniziativa, potranno essere completati e le collezioni esibite al pubblico.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Venezia e Parigi. Un asse Parigi Venezia allo scopo di raccogliere
fondi, rispettivamente per il restauro dell’appartamento di
Anna d’Austria al Louvre e per quello di una nuova ala alle
Gallerie dell’Accademia di Venezia. L’iniziativa congiunta di
The American Friends of the Louvre e di Venetian Heritage ha
avuto un primo atto il 20 giugno nella capitale francese, dove,
grazie anche alla messa a disposizione delle proprie opere da
parte di Anish Kapoor e di Francesco Clemente, si è realizzato un incasso di 1,1 milioni di dollari.
Il secondo e ultimo atto si è invece tenuto a Venezia il 23 giugno, nell’Abbazia della Misericordia.
Tra i beni all’asta una Maserati di Gran Lusso quattro porte V8 (aggiudicata per 135mila euro);
un'opera di Douglas Gordon (50mila) un soggiorno esclusivo nel castello francese dei Forbes
(40mila). In totale la vendita ha fruttato 600mila euro.
Serata mondana alla presenza di ospiti come il regista James Ivory, Rebecca Cason Thrash,
vicedirettrice degli American and International Friends of the Louvre, la marchesa Valentina Nasi
Marini Chiarelli, l’imprenditore Luca Marzotto e Anish Kapoor oltre, ovviamente, l'anfitrione Toto
Bergamo Rossi, direttore di Venetian Heritage.
di Lidia Panzeri, edizione online, 26 giugno 2017
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Si è svolta venerdì sera a Venezia presso la Scuola Grande della
Misericordia, il Charity Gala Dinner La Dolce Vita, organizzato da
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evento dai colori brillanti reso ancora più luminoso dalla luce dell’arte:
durante la serata, infatti, si è infatti tenuta l’asta benefica dedicata alla
raccolta fondi per completare il restauro delle Gallerie dell’Accademia
a Venezia e dell’appartamento di Anna d’Austria a Parigi.
SAVE

Protagonista del gala Maserati, partner automotive della Fondazione,
che ha donato per l’asta una Quattroporte GTS GranLusso
‘Tribute to Venetian Heritage’. All’evento hanno preso parte, oltre
a Reid Bigland, CEO di Maserati, Becca Cason Thrash e Toto
Bergamo Rossi (rispettivamente il Managing Director di Venetian
Heritage e il direttore di Venetian Heritage) anche Valentina Marini
Clarelli Nasi, Christopher Forbes, Maria da Gloria Orléans Bragança
de Bourbon, Duchessa di Segorbe, Luca Marzotto, Rodman Primack,
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