
	

 

Il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo  
 
Intesa Sanpaolo contribuisce attivamente alla vita culturale del Paese con un impegno che si traduce concretamente 
nell’elaborazione del Progetto Cultura, piano pluriennale programmatico delle attività della Banca. Uno dei principali 
obiettivi è la conservazione, valorizzazione e condivisione del cospicuo patrimonio artistico e architettonico del Gruppo, 
tramite le Gallerie d’Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo. Nei palazzi storici della Banca adibiti a sedi museali di 
Milano, Napoli, Torino e Vicenza, è esposta in via permanente una selezione delle 35 mila opere della collezione. A questi 
centri si aggiungono la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, recentemente aperta per consentire la fruizione pubblica 
di una raccolta di grande valore identitario per la città, e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo che da 
molti anni mette a disposizione del pubblico le sue variegate raccolte. 
 
Attraverso forme dinamiche di partnership, Intesa Sanpaolo sostiene importanti istituzioni e iniziative culturali del Paese, 
tra cui mostre, festival, eventi attorno ad arte, fotografia, musica, archivi, editoria e lettura per esprimere la centralità del 
rapporto con il territorio e la partecipazione attiva allo sviluppo delle comunità di riferimento, secondo un piano organico 
che ha lo scopo di diffondere la passione per la cultura, con un forte coinvolgimento dei giovani. 
 
Inoltre, in linea con la proiezione europea e internazionale del Gruppo, la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici della 
Banca ha stretto collaborazioni con Fondazioni, Enti e Musei in tutto il mondo e contribuito, secondo accordi di 
partnership e prestiti, alla realizzazione di mostre in tutta Italia e all’estero.  

 
PROGRAMMAZIONE MOSTRE GALLERIE D’ITALIA AUTUNNO 2022 

 
PIGAFETTA E LA PRIMA NAVIGAZIONE ATTORNO AL MONDO. “NON SI FARA’ MAI PIU’ TAL VIAGGIO” 
Gallerie d’Italia - Vicenza 
Dal 6 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 
Mostra a cura di Valeria Cafà e Andrea Canova 
  
LISETTA CARMI. SUONARE FORTE  
Gallerie d’Italia – Torino 
Dal 22 settembre 2022 al 22 gennaio 2023 
Mostra a cura di Giovanni Battista Martini e con il contributo video di Alice Rohrwacher 
   
GREGORY CREWDSON. EVENINGSIDE  
Gallerie d’Italia – Torino 
Dal 12 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023 
Mostra a cura di Jean-Charles Vergne 
  
MECENATI, COLLEZIONISTI, FILANTROPI. DAI MEDICI AI ROTHSCHILD 
Gallerie d’Italia – Milano 
Dal 18 novembre al 26 marzo 2023 
Mostra a cura di Fernando Mazzocca e Sebastian Schütze con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli 
  
ARTEMISIA GENTILESCHI A NAPOLI 
Gallerie d’Italia – Napoli 
Dal 3 dicembre 2022 al 19 marzo 2023  
Mostra a cura di Antonio Ernesto Denunzio e Giuseppe Porzio; specialist advisor Gabriele Finaldi 
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