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Maersk Italia ‘mecenate’ del Pallio di San Lorenzo 

Un’iniziativa a favore del restauro dell’opera medievale 

 

In occasione della sua visita a Genova, Soren Skou, Maersk Line CEO, incontrerà i principali clienti 

italiani durante una cena organizzata presso il Museo di Sant’Agostino di Genova. 

 

Nel corso della serata i partecipanti avranno la possibilità di visitare il Museo in una speciale visita 

guidata, tenuta da Adelmo Taddei, Curatore del Museo, durante la quale verrà mostrata la 

riproduzione del Pallio di San Lorenzo, un’opera bizantina  donata a Genova nel XIII sec. 

dall’imperatore di Costantinopoli, Michele VIII Paleologo. 

 

L’opera è oggi in corso di restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ed è al centro 

dell’iniziativa ‘Mecenate con 5 Euro’, che Maersk Line ha deciso di sostenere con una donazione. 

 

“Quando mi hanno illustrato l’iniziativa e raccontato quanto l’opera rappresenti dal punto di vista 

storico e artistico, – spiega Orazio Stella, Managing Director di Maersk in Italia – ho aderito con 

entusiasmo. Il nostro apporto a favore del Museo di Sant’Agostino e dell’opera di restauro del Pallio è 

un segno di riconoscimento per le bellezze della città di Genova, che ci ospita da anni in un contesto 

come quello dei Magazzini del Cotone, che è fra i più belli che si possano immaginare”. 

 

“La collaborazione con Maersk e l’immediata adesione al nostro progetto di raccolta fondi per il 

complesso e delicato restauro del Pallio – afferma il Curatore del Museo, Dott. Adelmo Taddei – 

rappresenta per noi una dimostrazione di quanto può essere proficua la sinergia fra pubblico e 

privato, in particolare nell’ambito dei Beni Culturali. E’ auspicabile che tali ‘percorsi comuni’ si 

amplino e trovino continuità nel tempo, per realizzare compiutamente quella sinergia fra comparti 

che può comportare vantaggi per entrambi”  
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