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

IL PATRIMONIOD’ARTE DI INTESA SANPAOLO SI ARRICCHISCE PER LA PRIMA VOLTA
DI UN IMPORTANTENUCLEODI OPERE FOTOGRAFICHE

Grazie al progetto collegato allamostra L’Italia e gli Italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum, per la prima volta un
importante nucleo di opere fotografiche entra a fare parte dell’ingente patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, frutto
delle variegate vicende collezionistiche degli oltre 250 istituti confluiti nel Gruppo.
Nell’ambito di Progetto Cultura, contenitore strategico delle attività culturali della Banca, Intesa Sanpaolo ha commis-
sionato a nove autori della maggiore agenzia fotografica mondiale - la Magnum - una serie di immagini volte a ritrarre
l’Italia di oggi.
Gli oltre 400 scatti rappresentano nove temi diversi, uno per fotografo, interpretati con estrema originalità anche nei
materiali e nelle dimensioni utilizzati: dall’installazione con dittici e trittici diMark Power, a collage di foto in bianco e nero
di Richard Kalvar, ai ritratti di Paolo Pellegrin in una videoinstallazione comprensiva di audio.
Il patrimonio d’arte di Intesa Sanpaolo rappresenta una ricchezza di straordinario valore culturale che vuole esseremessa
a disposizione degli studiosi e del pubblico. Eterogenei sono i riferimenti culturali illustrati da queste collezioni d’arte,
le quali abbracciano un arco cronologico amplissimo e raccolgono il frutto di diverse tradizioni estetiche, pur conser-
vando, singolarmente considerate, una forte omogeneità culturale e una sempre alta e riconosciuta qualità artistica.
Le collezioni d’arte dell’Istituto, in cui nonmancano dei veri e propri capolavori, si distinguono per ricchezza e varietà. La
raccolta di ceramiche attiche e magnogreche, formata da reperti provenienti dal territorio di Ruvo di Puglia, realizzati
da artisti che operavano nelle botteghe d’Atene e dell’Italiameridionale nel V-III secolo a.C. La collezione di icone russe,
la più importante in Occidente, con tavole riferibili a un periodo che si estende dal XII sino al XIX secolo rappresenta-
tive di diverse scuole regionali,ospitata alleGallerie di Palazzo LeoniMontanari a Vicenza. La raccolta di pittura e scul-
tura dal XVI al XVIII secolo, a cui appartiene l’opera più celebre dell’intero patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, il
Martirio di sant’Orsola diCaravaggio, esposto nella sede di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli. La collezione di opere
dell’Ottocento, di straordinario significato non solo artistico,ma anche storico-culturale. La ricchissima collezione del
Novecento, che fornisce una vasta panoramica dell’arte italiana del secolo scorso, testimoniando i momenti più sa-
lienti, gli entusiasmi, le provocazioni e le problematiche che hanno caratterizzato la nostra storia recente; alla colle-
zione del Novecento sarà dedicato un nuovo progetto alle Gallerie di Piazza Scala a Milano.
Infine, da ricordare la raccolta di monete della zecca di Milano, avviata più di due secoli fa da Pietro Verri.


