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L’ITALIA E GLI ITALIANI
Nell’obiettivo dei fotografi Magnum

VICENZA, GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI
21 settembre 2012 - 20 gennaio 2013

COMUNICATO STAMPA

Un progetto fotografico d’autore promosso da Intesa Sanpaolo: un contributo alla riflessione sull’Italia di oggi.

Vicenza, 20 settembre 2012. L’Italia e gli Italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum, mostra itinerante con oltre 400
scatti d’autore sull’Italia contemporanea promossa da Intesa Sanpaolo, dal 21 settembre 2012 al 20 gennaio 2013 sarà
a Vicenza a Palazzo Leoni Montanari, sede espositiva della rete Gallerie d’Italia.

Inaugurata a Torino a Palazzo Reale lo scorso novembre, proseguita poi con successo a Napoli a Palazzo Zevallos Sti-
gliano, è stata a Londra in occasione delle Olimpiadi, ospitata dal CONI a Casa Italia.

Ad ispirare il progetto, curato daGianfranco Brunelli eDarioCimorelli, lamemoria delGrand Tour, il lungo viaggio nel-
l’Europa continentale che ha rappresentato un momento imprescindibile nella formazione delle classi colte europee
nei secoli scorsi.

Come a riprendere questa affascinante tradizione culturale, nove fotografi dell’Agenzia Magnum abituati a cimentarsi
con scenari di guerra, così come a seguire l’evoluzione di città e Paesi delmondo, hanno ripercorso il nostro Paese dando
vita a un reportage originale sull’Italia contemporanea.

E il risultato è questamostra con400 scatti frutto del lavoro diChristopherAnderson,BruceGilden,HarryGruyaert,Ri-
chard Kalvar,AlexMajoli, Paolo Pellegrin,Mark Power,Mikhael Subotzky eDonovanWylie.

L’esposizione, che si avvale del patrocinio del Comune di Vicenza, è ad ingresso libero e offre al pubblico la possibilità
di vedere la prima collezione di fotografia contemporanea d’autore di Intesa Sanpaolo in un dialogo inedito con l’archi-
tettura barocca di Palazzo LeoniMontanari e con le opere della collezione storica della banca, in particolare l’importante
raccolta di pittura veneta con tele di Pietro Longhi, Canaletto, Francesco Guardi.

L’Italia e gli Italiani non intende riproporre la ricostruzione nostalgica dei paesaggi, delle prospettive e delle vedute ora-
mai inesorabilmente perdute, ma dare immagine alla vita dell’Italia e degli Italiani di oggi, un’occasione di riflessione
sulla contemporaneità. La mostra ha inoltre l’obiettivo di raccontare un Paese che si è sempre presentato come un in-
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sieme eterogeneo di molti e diversi elementi, dove la storia e la contemporaneità si intrecciano, convivono, si oppon-
gono, dove la tradizione si confronta con l’innovazione, le strutture urbanistiche con le nuove richieste sociali, il paesaggio
con l’industria in un susseguirsi continuo di coerenze e contraddizioni, armonie e dissonanze.

Il viaggio fissa nella memoria un’immagine del paesaggio naturale e di quello artificiale, di luoghi e persone. Si tratta di
un racconto che si snoda attraverso quelli che potremmo definire i depositi della memoria (i borghi, le città, le piazze,
le biblioteche) e i nuovi luoghi d’incontro; le relazioni e le abitudini degli Italiani; il presente e il divenire; le marginalità
sociali e le solidarietà; la ricerca e le menti.
Un percorso che fissa l’immagine di un Paese con i suoi chiaroscuri, i punti di forza e le aree di sofferenza, in coerenza con
i temi di grande attualità, quali la salvaguardia dell’ambiente, il consumo del territorio, l’enorme ricchezza che proviene
dal passato, le sfide del futuro.

L’immagine guida della mostra itinerante, un dittico di Venezia dell’ingleseMark Power, diventa in questa edizione vi-
centina, un richiamo di particolare significato in quanto il capoluogo lagunare rimane il simbolo della fragilità e del-
l’unicità dell’ ”ecosistema Italia” che la mostra, nella sua varietà di temi e di approcci artistici, ha voluto delineare.

Apre la rassegnaChristopherAnderson che focalizza il suo obiettivo sulMare, elemento in cui la penisola è immersa, e da
cui provengono la storia e la civiltàdell’Italia.DonovanWylie riflette sulleNuovemura chedelimitano i perimetri urbani, con-
finimoderni rappresentati da tangenziali e viadotti, aree industriali e discariche, che segnanouna realtà abitativa ormai com-
pletamenteantropizzata. Insieme è il titolodella sezionediRichardKalvar, cheproponeunosguardosuciò cheunisce l’Italia,
in termini di spazi condivisi e di gesti comuni in cui tanti si riconoscono: dalla compagnia dei nonni al Ferragosto in spiaggia,
dal caffè al bar alla pizza. L’indagine diMikhael Subotzky si concentra sulleNuove piazze, ovvero sui nuovi spazi di ag-
gregazione - dai centri commerciali alle discoteche - che sembrano aver sostituito il centro della vita pubblica di un
tempo: la piazza.Mark Power, nel reportage dedicato ai Luoghi della memoria, ripercorre le bellezze del Paese, che non
a caso detiene il record mondiale di beni artistici dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
BruceGilden inNoi, gli altri sofferma le coscienze sulla vita delle persone “invisibili” che popolano reparti di cura, car-
ceri, baraccopoli emense dei poveri. La riflessione diHarryGruyaert, intitolata L’artificiale, è condotta sul difficile equi-
librio che la società contemporanea sta ricercando tra progresso e natura. Alex Majoli ricorda L’ingegno, il “saper fare”
che nelle industrie come nei campi, nei laboratori come nelle manifatture, unisce competenza e creatività alla base del
made in Italy. Conclude il racconto Paolo Pellegrin, con i ritratti di 150 giovani che rappresentano il futuro del Paese.

Lamostra è realizzata nell’ambito di ProgettoCultura, l’ambizioso programma pluriennale di Intesa Sanpaolo che com-
prende un insieme di interventi ideati e curati dall’Istituto, destinati a valorizzare i beni culturali e artistici che costituiscono
l’incomparabile ricchezza d’Italia. ProgettoCultura è caratterizzato da un approccio alla cultura che scaturisce dalla piena
consapevolezza che il ruolo di un’impresa bancaria di rilevanza nazionale è quello di concorrere non solo alla crescita
economica, ma anche, e inscindibilmente, a quella culturale e civile del Paese.



con il patrocinio di

L’ITALIA E GLI ITALIANI
Nell’obiettivo dei fotografi Magnum

Nell’ambito di Progetto Cultura Intesa Sanpaolo ha dato vita alla rete delle Gallerie d’Italia, che comprende i poli espo-
sitivi di Vicenza, di Napoli con Palazzo Zevallos Stigliano e del nuovo spazio espositivo di Piazza Scala inaugurato a Mi-
lano lo scorso novembre.

LE ATTIVITA’ COLLATERALI

In occasione della tappa a Vicenza della mostra L’Italia e gli italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum, verranno pro-
poste diverse iniziative collaterali gratuite.
Informazioni e prenotazioni al numero verde 800.578875.

Serata inaugurale
Giovedì 20 settembre 2012, dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Apertura straordinaria ad ingresso libero con visite guidate e intrattenimento musicale con il quartetto The Jazz Tra-
vellers, una tra le formazioni di maggior rilievo nel panorama jazzistico nazionale.
Pietro Tonolo, sax
Paolo Birro, piano
Lorenzo Conte, contrabbasso
Emanuele Maniscalco, batteria

Visite guidate
Per l’intera durata della mostra, il sabato alle ore 16.00 e la domenica alle ore 11.00 sono previste visite guidate gratuite.

Visita guidata per fotografi professionisti
lunedì 24 settembre 2012, ore 17.00
con il curatore Dario Cimorelli (in collaborazione con Confartigianato Vicenza)

Percorsi didattici per scuole primarie e secondarie
In programma percorsi didattici gratuiti per le scuole primarie e secondarie per avvicinare i ragazzi alla storia e all’attua-
lità fotografica sollecitando la riflessione sul senso e lemodalità di guardare e interpretare la dimensione fisica del quo-
tidiano. Lo sguardo e il punto di vista diventano parole-chiave di un itinerario alla scoperta delle radici storiche e dei
codici della raffigurazione del reale suddiviso in due momenti:
- visita guidata alla mostra. Dai dipinti del Settecento veneto della collezione Intesa Sanpaolo ai fotogrammi dell’agen-
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zia Magnum. Dalla lentezza dello sguardo al tempo del Grand Tour, alla rapidità del gesto fotografico nell’era digitale.
- laboratorio bianco-nero, lontano-vicino, centro-periferia, dentro-fuori. Colti i pattern, i ragazzi vengono invitati a tradurli
in un’esperienza creativa. Tecnica: collage e tempera esplosiva.
I percorsi, della durata di 100 minuti circa, sono prenotabili, fino all’esaurimento dei posti disponibili, al numero verde
800.578875.

Workshop fotografici
Si propongono quattro workshop fotografici, a cura di Marco Zorzanello, della durata di circa 4 ore ciascuno (con inizio
alle ore 10.00).
Dopo un tour guidato allamostra, viene dato spazio alla pratica fotografica, riproponendo ai partecipanti contesti urbani
simili a quelli presenti in esposizione. Le immagini verranno inserite all’indirizzo blog.palazzomontanari.com.
• domenica 23 settembre 2012 NUOVEMURA
• domenica 11 novembre 2012 NUOVE PIAZZE
• sabato 24 novembre 2012 LUOGHI DELLAMEMORIA
• domenica 6 gennaio 2013 L’ARTIFICIALE

I singoli workshop sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al n. verde 800.578875
info@palazzomontanari.com, www.palazzomontanari.com
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SCHEDA INFORMATIVA

Mostra: L’Italia e gli Italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum

Curatori: Gianfranco Brunelli, Dario Cimorelli

Sede: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari - contra’ Santa Corona, 25. Vicenza

Durata mostra: 21 settembre 2012 - 20 gennaio 2013

Presentazione stampa: giovedì 20 settembre 2012, ore 12.00

Inaugurazione: giovedì 20 settembre 2012, ore 18.00

Apertura straordinaria con visite guidate emomentimusicali: giovedì 20 settembre 2012, dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00; sabato dalle 10.00 alle 20.00 - Lunedì chiuso

Ingresso gratuito

Visite guidate gratuite: sabato alle 16.00 e domenica alle 11.00
Prenotazione al numero verde 800.578875 negli orari di apertura delle Gallerie

Speciale scuole
Percorsi didattici gratuiti per le scuole primarie e secondarie con prenotazione al numero verde 800.578875 negli orari
di apertura delle Gallerie, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’ingresso al piano alto di Palazzo Leoni Montanari – dove è esposta in modo permanente la maggiore collezione di
icone russe dell’ Occidente - prevede l’acquisto del biglietto d’ingresso alle Gallerie: intero € 5,00 - ridotto € 4,00

In occasione della mostra è previsto uno sconto del 20% al bookshop per i correntisti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Catalogo: Silvana Editoriale

Informazioni: www.italiaitaliani.com www.palazzomontanari.com
n. verde 800.578875 info@palazzomontanari.com
Per le immagini ad alta definizione, si veda il CD allegato alla cartella stampa o si contattino gentilmente gli uffici stampa.
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Contatti stampa:
UFFICIO STAMPA INTESA SANPAOLO
Delia Ciciliani, Ufficio Media Public Finance/Attività Sociali e Culturali
tel. 02 87963010; stampa@intesasanpaolo.com

UFFICIO STAMPA INTESA SANPAOLO PROGETTOCULTURA
Novella Mirri e Maria Bonmassar
tel. 06 32652596; 335 6077971; 335 490311; ufficiostampa@novellamirri.it


