
con il patrocinio di

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

In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia Intesa Sanpaolo ha chiesto a nove fotografi della Ma-
gnum, la nota agenzia fotografica fondata nel 1947daRobertCapa,Henri Cartier Bresson,David “Chim” Seymour eGeorge
Rodge, di compiere un reportage sul nostro Paese.
Comea riprendere la tradizionedelGrand Tour, il lungo viaggio nell’Europa continentale che, con la tappa italiana tra imo-
numenti antichi di Roma, Pompei ed Ercolano, tra Venezia, Firenze, Bologna, Napoli e la Sicilia, ha rappresentato per alcuni
secoli un’esperienza indispensabile per l’educazione dei giovani Europei, nel loro “Viaggio in Italia” i nove fotografi hanno
ripercorso con i propri obiettivi il nostro Paese, guidati da duemacro temi, il Paesaggio e la Società.
Lungi da riproposizioni nostalgiche di paesaggi, prospettive e vedute ormai inesorabilmente perdute, gli oltre 400 scatti
selezionati e ora confluiti nellamostra e nel catalogo offrono un’occasione di riflessione non stereotipata sulla Italia con-
temporanea.
L’intento èquello di raccontare unPaese che si è semprepresentato comeun insiemeeterogeneodi elementi, dove la sto-
ria e il contemporaneo si intrecciano, convivono, si oppongono, dove la tradizione si confronta con l’innovazione, in un
susseguirsi continuo di coerenze e contraddizioni, armonie e dissonanze.
L’esposizione L’Italia e gli Italiani - Nell’obiettivo dei fotografi Magnum fa parte del più ampio “ProgettoCultura”, il piano plu-
riennale di Intesa Sanpaolo, di recente presentato al pubblico, nell’ambito del quale trova spazio un insieme di interventi
ideati e curati dall’Istituto e destinati all’intero territorio nazionale al fine di valorizzare beni culturali e artistici che costitui-
scono l’incomparabile ricchezza del nostro Paese.
Il Progetto è caratterizzatodaun approccio alla cultura che scaturisce dalla piena consapevolezza che il ruolodi 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.
Sottoquestoprofilo è significativo che le iniziativeprevisteper il primo trienniomirino aoffrire, prendendocome riferimento
la ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, spunti di riflessione sulla nostra identità nazionale.
Non è casuale quindi che la mostra, itinerante, abbia iniziato il suo “viaggio” da Torino, accolta nelle prestigiose sale di Pa-
lazzoReale, per essere presentata poi aNapoli, in PalazzoZevallos Stigliano, a Londra, ospite delCONI a “Casa Italia” in oc-
casione delle Olimpiadi, e oggi a Vicenza, in Palazzo Leoni Montanari, che, insieme alla citata sede partenopea e a quella
milanese di Piazza Scala, è parte integrante della retemuseale di Intesa Sanpaolo che va sotto il nome di Gallerie d’Italia.
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