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GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI

Palazzo Leoni Montanari è una prestigiosa dimora vicentina di fine Seicento, che spicca per l’esuberanza decorativa e
scenografica tipica dell’estetica barocca in una città di impronta classica.
La trasformazione di questo palazzo nelle omonime Gallerie, dopo un accurato intervento di restauro realizzato alla
fine degli anni Novanta, è stata la prima iniziativa museale che Intesa Sanpaolo ha intrapreso con il desiderio di mettere
a disposizione della collettività i tesori d’arte di cui l’Istituto è proprietario.
Gli ambienti del piano nobile del palazzo ospitano una preziosa raccolta di pittura veneta del XVIII secolo, espressione
dell’ultima, splendida stagionepittorica della Serenissima, tra cui si segnalanounnutrito corpus di tele diPietroLonghi, ve-
dute urbane e “capricci” architettonici diCanaletto, LucaCarlevarijs, FrancescoGuardi, MicheleMarieschi e altri.
Al piano alto delle Gallerie, una atmosfera rarefatta, creata da effetti di buio e di musica soffusa, accompagna il visita-
tore in un viaggio nella luce e nel mistero di centoquaranta icone russe dal XIII al XIX secolo. Le immagini sacre, che
formano la più importante collezione di antiche icone russe inOccidente, sono esposte secondo un itinerario che af-
fronta i temi della tradizione liturgica ortodossa.
Le icone non esposte (circa trecentoventi) sono custodite in un deposito allestito secondo i più moderni criteri di con-
servazione, nei locali annessi al palazzo. Sono attivi inoltre un attrezzato laboratorio di restauro per la salvaguardia e il
recupero delle opere più minate dal tempo e una biblioteca specialistica per gli approfondimenti storico-culturali le-
gati all’arte dell’icona. Dai computer della biblioteca è inoltre possibile consultare l’Index of Christian Art, l’importante
archivio di documenti e immagini dedicato all’arte cristiana, sviluppato dalla Princeton University.

Nel corso degli anni, le Gallerie hanno ospitato numerose esposizioni temporanee, promosse e curate da Intesa San-
paolo e articolate secondo tre direttrici:
- l’interesse ad approfondire la conoscenza del mondo culturale, spirituale e artistico dell’Oriente cristiano – suggerito
dalla presenza in palazzo della prestigiosa collezione di icone russe –, che si declina in un programma di mostre a ca-
denza ritmata promossoda Intesa Sanpaolo in collaborazione con importantimusei nazionali e internazionali. Tra le espo-
sizioni temporanee si segnala la recente Avanguardia russa. Esperienze di un mondo nuovo, con presentazione di oltre
ottanta opere provenienti da cinquemusei russi in un dialogo inedito con le icone della collezione Intesa Sanpaolo;
- l’esposizione delle opere appartenenti al patrimonio storico-artistico nazionale restaurate nell’ambito del progetto
Restituzioni, un collaudato programmadi restauri di opere d’arte sostenuto e realizzato da Intesa Sanpaolo in sinergia con
gli organismi pubblici competenti, le Soprintendenze archeologiche e storico-artistiche;
- lemostre dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico di proprietà della Banca;
si collocano in questo filone sia il programma OrienteOccidente, che propone un confronto, sulla base di temi trasver-
sali, tra l’esperienza iconica dell’Europa orientale e gli sviluppi dell’arte occidentale, attraverso l’esposizione di gruppi di
tavole scelte dalla collezione di icone, sia il progetto Il Tempo dell’Antico che, individuando peculiari percorsi tematici,
seleziona e offre al pubblico un nucleo di reperti provenienti dalla splendida collezione di ceramiche attiche e magno-
greche oggi custodita presso i depositi di Palazzo Leoni Montanari;

Molte di queste esperienze positive trovano la possibilità di realizzarsi - insieme ad altri nuovi e diversificati progetti
espositivi – anche nelle altreGallerie di Intesa Sanpaolo (PalazzoZevallos Stigliano aNapoli e Piazza Scala aMilano), nel-
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l’ambito di una dimensione di dialogo fra i diversi polimuseali della Banca, nonché in altre città italiane, attraverso la coo-
perazione con le principali istituzioni culturali del Paese.
Un ruolo importante, inoltre, è assegnato ai laboratori didattici. In questo campo leGallerie di Palazzo Leoni Montanari
hanno elaborato una singolare esperienza di didattica museale gratuita, rivolta a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti e
a docenti: il programma, articolato nelle proposte Dal Buio alla Luce e Zefiro torna, propone un coinvolgente itinerario
che, attraverso l’analisi percettiva delle immagini, avvicina il pubblico al complesso e affascinante mondo dell’arte. Iti-
nerari didattici specifici vengono inoltre progettati in occasione delle mostre temporanee.
Lamostra L’Italia e gli Italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum proporrà un percorso didattico per avvicinare i ragazzi
alla storia e all’attualità fotografica: una visita guidata che spazierà dai dipinti del Settecento veneto della collezione In-
tesa Sanpaolo ai fotogrammi dell’agenziaMagnum, proponendo un itinerario “dalla lentezza dello sguardo al tempo del
Grand Tour, alla rapidità del gesto fotografico nell’era digitale”, e il successivo laboratorio Bianco-nero, lontano-vicino,
centro-periferia, dentro-fuori, in cui i ragazzi, colti i pattern, verranno invitati a tradurli in un’esperienza creativa attraverso
tecniche quali il collage e la tempera esplosiva.

Numerose e continuative sono le iniziativemusicaliospitate dalleGallerie, nell’intento di creare percorsi che coniughino
arte emusica. L’attenzione nei confronti del mondo della scuola si esprime anche nel settoremusicale, grazie alla stra-
ordinaria disponibilità di maestri quali András Schiff, Leon Spierer, Salvatore Accardo e Filippo Faes, che consentono di
tenere a Palazzo Leoni Montanari prove aperte riservate alle scuole.
Le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari sono da oltre dieci anni la sede di una formazione cameristica in residence, l’En-
semble Musagète, che propone annualmente la stagione “Pomeriggio fra le muse” con un programma che spazia fra
epoche, stili, e composizioni contemporanee che vengono commissionate a autori affermati e giovani emergenti, gra-
zie al sostegno di Intesa Sanpaolo.
La sede espositiva di Intesa Sanpaolo a Vicenza si qualifica quindi non solo come uno spazio museale, ma anche come
un vivace centro culturale che ospita una variegata programmazione di eventi volti al coinvolgimento del pubblico più
vasto; si propongono convegni, conferenze, cicli di lezioni, musica classica e jazz, danza, laboratori teatrali, reading poe-
tici, anche in partnership con le istituzioni locali, a dimostrazione del legame che unisce la Banca al contesto territoriale
nel quale opera.
Nell’ambito del Progetto Cultura è previsto un piano di riorganizzazione e ampliamento che prevede: l’esposizione a ro-
tazionedi nuclei di opere tratte dall’importante raccolta di ceramiche attiche emagnogreche (ricoverata nei depositi annessi
al Palazzo); un riallestimentodelpercorsoespositivodedicatoallapittura venetadel Settecento, con l’eventuale integrazione
di ulteriori dipinti appartenenti allo stesso contesto e attualmente dislocati in diverse sedi del Gruppo; un progetto dimul-
timedialità sul Palazzo e sulle collezioni esposte e una riorganizzazione degli apparati didattici e esplicativi.

www.palazzomontanari.com
www.gallerieditalia.com


