INTESA SANPAOLO PARTNER ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI
MILANO PER “SACRA CONVERSAZIONE” DI TIZIANO
Il Gruppo Intesa Sanpaolo partecipa quest’anno all’eccezionale appuntamento con l’arte
che, dal 5 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018, presso Palazzo Marino, consentirà a tutti i
cittadini di Milano e non solo di ammirare “Sacra conversazione (Pala Gozzi)”, opera di
Tiziano proveniente dalla Pinacoteca Civica "Francesco Podesti" di Ancona.
L’esposizione costituisce un’importante occasione di sostegno alla cultura per il Gruppo
Intesa Sanpaolo, che da sempre interpreta il proprio impegno al fianco delle comunità in cui
opera quale vera e propria assunzione di “responsabilità sociale”, ritenendo che una impresa
bancaria di rilevanza nazionale debba concorrere alla crescita del proprio paese sia da un
punto di vista economico che culturale e civile.
Questo impegno, condotto con coerenza di valori e continuità programmatica, si traduce
nell’elaborazione di Progetto Cultura, piano triennale che definisce le priorità di intervento
e pianifica una pluralità di iniziative.
Uno dei principali obiettivi perseguiti è la tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici,
architettonici e archivistici del Gruppo. La condivisione con la collettività di parte del
patrimonio è garantita dalle Gallerie d’Italia, sedi museali e culturali della Banca a Milano,
Vicenza e Napoli, per i quali il Progetto prevede una ricca programmazione di esposizioni
temporanee, simposi, appuntamenti musicali, percorsi didattici e dedicati ai “pubblici
speciali”.
Nel 2017 Intesa Sanpaolo ha vinto il premio Mecenate del XXI Secolo, nell’ambito dei
Corporate Art Awards annunciati dal Ministro Dario Franceschini a Roma presso il
Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo, per l’ampiezza e la qualità delle iniziative
artistiche che, secondo la motivazione del premio, “non hanno uguali nel mondo”.

ATTIVITA’ COLLATERALI ALLE GALLERIE D’ITALIA: VISITE GUIDATE “IL
COLORE PRIMA E DOPO CARAVAGGIO”

In occasione del tradizionale appuntamento natalizio a Palazzo Marino con l’esposizione
della “Pala Gozzi”, uno dei capolavori di Tiziano Vecellio, le Gallerie d’Italia propongono
un suggestivo percorso alla scoperta di un elemento che è alla base della grammatica
dell'arte: il colore.

La declinazione nei secoli dell'uso del colore è il punto focale su cui verte la visita:
dall'utilizzo del chiaroscuro in Caravaggio, attraversando la scomposizione dei toni degli
scapigliati e dei divisionisti, fino ad arrivare alle tendenze informali. Un viaggio cromatico
che parte dall'analisi del ricorso al colore per costruire forme e spazio, per approdare al suo
impiego per trasmettere pure emozioni senza più ricorso alla figurazione.
Le visite guidate, della durata di 75 minuti, sono tutti i giorni dal 5 dicembre 2017 al 14
gennaio 2018 (con esclusione del 7 dicembre), alle 17 al costo di 5 euro (oltre il costo del
biglietto di ingresso). Ai visitatori della mostra Sacra Conversazione che esibiscono in
biglietteria delle Gallerie d’Italia le cartoline distribuite in mostra è riservato uno sconto del
50% sul biglietto di ingresso intero (5 euro invece di 10 euro) e una riduzione per la visita
guidata a 3 euro.
Prenotazione
consigliata
info@gallerieditalia.com.
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