
Le collezioni

Progetto Cultura



Oltre 20.000 opere datate dal secolo VI a.C. al
XX, frutto del collezionismo delle oltre 250
banche confluite in Intesa Sanpaolo, oggi
suddivise in 7 raccolte:

Ceramiche attiche e magnogreche

Icone russe

Pittura e scultura dal XVI al XVIII secolo

Pittura e scultura dell’Ottocento

Opere del Novecento italiano

Monete già collezione Verri

Capolavori di artisti quali Caravaggio, Tiepolo,
Canaletto, Boccioni, Fontana, Manzoni

Circa 1.000 opere esposte in modo permanente
nelle sedi museali.

Le collezioni



Circa 1.000 le opere esposte in modo permanente nelle 3 sedi museali di Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia di
Milano, Napoli e Vicenza.

Mostre temporanee e centinaia di incontri, concerti, presentazioni, dibattiti e attività varie organizzati ogni anno per
diffondere la cultura e avvicinare il pubblico all’arte.

Superati i 2 milioni di visitatori negli ultimi 5 anni, di cui oltre 500.000 studenti e 70.000 «ospiti speciali» (persone
con disabilità o disagi psico-fisici, malati di Alzheimer, immigrati,…) accolti gratuitamente grazie alla collaborazione con
le scuole e con associazioni di volontariato attive sul territorio.

Le Gallerie d’Italia – Milano, Napoli, Vicenza



Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari

Vicenza 



Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza







Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza. Sala Longhi



Canaletto (Giovanni Antonio  Canal) (Venezia, 1697 - 1768)
Capriccio con chiesa gotica e laguna, 1720-1721 ca
olio su tela, 118,3 x 147,6 cm
Collezione Intesa Sanpaolo
Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Vicenza



Francesco Guardi (Venezia, 1712 - 1793)
Piazza San Marco verso San Geminiano, 1775-1780 ca
olio su tela, 81,7 x 125 cm
Collezione Intesa Sanpaolo
Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Vicenza



Francesco Zuccarelli (Pitigliano 1702 - Firenze 1788)
Veduta ideale di Vicenza con celebrazione allegorica di Andrea Palladio, 1760-1770
olio su tela, 151,5 x 239,5 cm
Collezione Intesa Sanpaolo
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza



Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari 
Vicenza
Icone russe





Ceramiche attiche e magnogreche

Hydria (Kalpis) attica, 470-460 a.C.
Collezione Intesa Sanpaolo  











Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 
Napoli 



Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli





Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano
Sala Luca Giordano



Gallerie d’Italia - Palazzo 
Zavallos Stigliano, Napoli
Sala degli uccelli







Caravaggio
Martirio di sant’Orsola, 1610
Collezione Intesa Sanpaolo  



Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano



Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano
Da Canova a Boccioni











Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano
Da Canova a Boccioni



Umberto  Boccioni   
Officine a Porta Romana, 1909-1910 

Collezione Intesa Sanpaolo  



Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano
Cantiere del ‘900
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La prima grande mostra milanese 
dedicata al pittore italiano Francesco 
Hayez, straordinaria figura di artista, che 
ha rappresentato la sintesi culturale, 
estetica e politica di una intera epoca. 

Mostra curata da 
Fernando Mazzocca 
realizzata in collaborazione con:
Accademia di Brera, Milano
Gallerie dell’Accademia, Venezia
Pinacoteca di Brera, Milano

7 novembre 2015 - 21 febbraio 2016











182.000 visitatori dal 7 novembre 2015 
al 21 febbraio 2016

Su 99 opere in mostra, 28 restauri
32 studiosi coinvolti
13 fotografi
6 ditte per allestimento
5 restauratori in mostra
5 ditte di trasporti
2 architetti
2 traduttori
1 casa editrice
1 compagnia assicurativa
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Dipinti, disegni e incisioni, molti dei quali mai 
esposti in Italia, provenienti da prestigiosi 
musei e collezioni internazionali come la Royal
Collection, la National Gallery di Londra, 
l’Ermitage di San Pietroburgo, il Cleveland 
Museum of Art, il Metropolitan di New York 
per conoscere il vedutismo, straordinaria 
stagione pittorica del Settecento italiano, 
attraverso i suoi massimi interpreti.

Mostra a cura di Bożena Anna Kowalczyk
realizzata in collaborazione con:
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda 
Castello Reale, Varsavia
Castello Sforzesco di Milano. 

132.000 visitatori dal 25 novembre 2016 al 5 
marzo 2017













«Caravaggio. I Musici» dal Metropolitan Museum, New York

















1989



Restituzioni 1989



I Edizione (1989): 

10 opera restaurate

1 Regione (Veneto)

3 Enti ministeriali (Soprintendenze) 

10 Enti proprietari

8 storici dell’arte

10 restauratori

XVIII Edizione (2018): 

212 opere restaurate
17 Regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, 
Veneto) oltre ad un territorio europeo 
(Germania)
44 Enti ministeriali (Soprintendenze, Poli
Museali, Musei autonomi)
63 Enti proprietari
76 storici dell’arte
205 restauratori e conservation scientists

1989-1999 cadenza annuale
dal 2000 cadenza biennale



2018



64



La fase conclusiva delle singole edizioni: le mostre 1/2

La

230 tra siti archeologici, chiese e musei
pubblici che hanno beneficiato del 
programma; 

200 laboratori di restauro coinvolti; 

200 storici dell’arte impegnati nelle
pubblicazioni.

In quasi 30 anni di attività
e 18 edizioni:

1.300 opere restaurate



1989-2018

1989-2018





pittura

oreficeria

arredi e suppellettili

scultura

corredo funerario

ceramiche e porcellane

mosaico

vetri
tessuti

architettura disegni glittica strumenti musicali



Sarcofago antropoide di Unmontu
fine XXV - inizi XXVI dinastia (prima 
metà del VII secolo a.C.)
legno di sicomoro e tamerice 
incamottato, stuccato e dipinto
dall’Egitto: Tebaide
Bologna, Museo Civico Archeologico



Cy Twombly (Lexington, Virginia 1928 - Roma 2011)
Senza titolo o Roma (Il muro), 1961
dipinto su tela con olio, acrilici, pastelli a cera, carboncino e graffito 
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 



Anton van Dyck
(Anversa 1559 - Londra 1641)
Ritratto di Caterina Balbi Durazzo, 1624
olio su tela
Genova, Palazzo Reale



Tiziano Vecellio
(Pieve di Cadore, Belluno 1488/1490 - Venezia 1576)
San Gerolamo penitente, 1556-1561
olio su tavola, 235 x 125 cm
Milano, Pinacoteca di Brera 



Gian Giacomo da Lodi
(Lodi, known from 1451 to 1477)
c. 1470–1480
Fragments of frescoes from the former church 
of San Marco in Vercelli
(St Ambrose baptises St Augustine before St 
Monica; St Monica asks St Augustine to return 
to Africa and St Augustine requests monks 
from St Simplician; St Augustine builds a 
monastery or Monks building)
detached frescoes transferred onto canvas
Vercelli, Museo Borgogna, on loan from 
Istituto di Belle Arti



Mosaic depicting a Nereid
second half of first century BCE–
early first century CE
tessellation in stone and glass
Aquileia (Udine), Museo 
Archeologico Nazionale 



Nike di Capua
fine del I secolo - inizi del II secolo d.C
marmo proconnesio
205 x 45 cm
Provenienza: Capua Antica (Anfiteatro?)
Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 
Museo Archeologico dell’Antica Capua



Testa maschile barbata, detta “Testa di 
Basilea”, 460-450 a.C.
fusione a cera persa, bronzo
Reggio Calabria, Museo Archeologico 
Nazionale 



Ambito del Maestro della Messa di San Gregorio 
Santa Lucia
inizi del XVI secolo 
legno di pino cembro intagliato, dipinto, dorato
Caramagna Piemonte (Cuneo), 
chiesa parrocchiale Assunzione di Maria Vergine



Ligurian silversmith (?)
Monstrance with relic of the arm of St Eugene
1430
burin-engraved gilt copper; silver; embossed 
and chiselled gilt silver; champlevé and 
transparent basse-taille enamel
Noli (Savona), concathedral of San Pietro

Unknown Neapolitan silversmith 
Crozier
second half of the fifteenth century
cast, chiselled, fire-gilt silver; silver plate 
decorated with filigree and enamelwork.
Tropea (Vibo Valentia), Museo Diocesano



Manifattura bizantina o armena
Frammenti provenienti dalla tomba di San Giuliano a Rimini 
Sciamito con leoni andanti entro rotae o roundels
IX-X secolo
tessuto in seta
Ravenna, Museo Nazionale 



Codex of drawings known as F245 inf., from 
the Ambrosiana
sixteenth century (drawings)
collection of 76 drawings in various media on 
paper
Milan, Veneranda Biblioteca Ambrosiana 



Pietro Piffetti (Torino 1701-1777)
Paliotto d’altare, 1749
supporto ligneo in pioppo e noce, lastronatura in 
palissandro, in avorio inciso e policromo, in 
tartaruga, in tartaruga incisa e policroma, in 
madreperla incisa e policroma, madreperla con 
taglio a cabochon, lapislazzuli, occhio di tigre, 
diaspro, ottone in lastra e filetti, legno intagliato 
e argentato, avorio scolpito, ferro 
Torino, chiesa di San Filippo Neri 



Manifattura romana (?)
Clavicembalo
prima metà del XVII secolo - prima metà del XVIII secolo
legno di pioppo, cipresso, abete, noce, faggio, bosso, ebano e legno di frutto sagomato, modanato, 
intagliato e assemblato, ottone, penne di uccello (strumento); legno sagomato, modanato, intagliato, 
dorato a guazzo, dipinto a olio su tavola (cassa esterna)
Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali 



Portantina onna norimono
fine del XVIII - inizio del XIX secolo
legno, legno laccato e dorato (urushi), rame dorato ad amalgama di mercurio, punzonato, inciso, 
inchiostro, colori e oro su carta, velluto in seta, seta, trama metallica su carta, fibre vegetali
dal Giappone, periodo Edo
Racconigi (Cuneo), Castello



Mantello cerimoniale 
Tupinambá 
fine del XVI - inizio del XVII 
secolo
penne su rete a filet di fibre di 
cotone
dalla popolazione indigena dei 
Tupinambá (Brasile)
Milano, Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana (inv. 2605)









1989, Restituzioni, I Edizione

Palazzo Leoni Montanari

Vicenza 



Restituzioni, I Edizione, 1989 - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza 



Restituzioni, XV Edizione, 2011. Firenze, Palazzo Pitti







Restituzioni, XVI Edizione, 2013. Napoli, Museo di Capodimonte





Restituzioni, XVI Edizione, 2013 

Palazzo Zevallos Stigliano

Napoli 



Museo del Tesoro di San Gennaro, Napoli



Museo Diocesano, Napoli



Francesco Solimena (Canale di Serino, Avellino 1657 - Napoli 1747)
Virtù: la Sapienza divina, la Fede religiosa, l’Umiltà, la Castità, 1723
olio su rame
Napoli, chiesa dei Santi Apostoli



Francesco Solimena (Canale di Serino, Avellino 1657 - Napoli 1747)
Virtù: la Sapienza divina, la Fede religiosa, l’Umiltà, la Castità, 1723
olio su rame
Napoli, chiesa dei Santi Apostoli



Restituzioni, XVII Edizione, 2016. Gallerie di Piazza Scala, Milano 



Restituzioni, XVII Edizione, 2016. Gallerie di Piazza Scala, Milano 



Restituzioni, XVIII Edizione, 2018. Reggia di Venaria, Torino

La fragilità della bellezza

Tiziano, Van Dyck, Twombly, e altri 200 capolavori restaurati

28 marzo – 16 settembre 2018





































Il circolo virtuoso di Restituzioni

Intesa Sanpaolo: promuove il progetto Restituzioni e ne gestisce l’organizzazione: invita
Soprintendenze/Poli museali/Musei autonomi a redigere una lista di opere del Patrimonio che
necessitano di restauro; una volta scelte le opere insieme ai consulenti scientifici, finanzia i restauri,
incaricandone direttamente i restauratori, individuati dagli Enti di tutela.
Al termine degli interventi, Intesa Sanpaolo promuove, organizza e finanzia le attività di valorizzazione:
la mostra, il catalogo, il sito web, le molteplici iniziative collaterali.

Frecce verdi: il flusso dei finanziamenti;

Frecce rosse: il flusso organizzativo.

Frecce gialle: il flusso dell’azione benefica sul bene

collettivo;

Frecce blu: il ritorno in termini di visibilità.

Attraverso una forma di
collaborazione tra pubblico e
privato, Intesa Sanpaolo fa
proprio il principio di
Responsabilità sociale a favore
della salvaguardia un bene
collettivo con un’azione mirata
sul breve, medio e lungo periodo,
permettendone la trasmissione
alle future generazioni e
contribuendo così a sostenere
l’identità territoriale, ovvero
nazionale (dal 2016 europea).



Progetto Cultura

Forte di una consolidata tradizione, Intesa Sanpaolo contribuisce attivamente alla vita

culturale del Paese, interpretando il proprio impegno quale vera e propria assunzione di

“responsabilità sociale”, nella consapevolezza che il ruolo di un’impresa bancaria di

rilevanza nazionale sia quello di concorrere non solo alla crescita economica, ma anche a

quella culturale e civile dell’Italia.

La cultura è infatti asse strategico per lo sviluppo dei territori, strumento di progresso civile e

inclusione sociale, nonché fattore trainante per una crescita economica sostenibile.

Tale impegno si traduce nell’elaborazione di Progetto Cultura, “contenitore strategico”

delle attività culturali di Intesa Sanpaolo sviluppato con il supporto di un Comitato

Scientifico e rinnovato di triennio in triennio.

Il Progetto si affianca al Piano d’Impresa, in modo da rendere tra loro coerenti l’attività

specifica di un istituto bancario e quella di promozione della cultura.

Nel Progetto Cultura trovano spazio e pianificazione certa, secondo precise linee

programmatiche, una pluralità di interventi – permanenti e temporanei – nel campo della

cultura e dell’arte, realizzati autonomamente o in partnership con altri soggetti pubblici e

privati (musei, fondazioni, università, istituzioni pubbliche, enti teatrali e musicali).



Progetto Cultura: attività

conservazione, 

valorizzazione e 

condivisione con il 

pubblico del patrimonio 

artistico, documentario e 

architettonico del Gruppo

tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio del 

Paese

le collezioni e i palazzi di pregio ✔ ✔

le Gallerie d’Italia ✔ ✔

le mostre temporanee ✔ ✔

l’Archivio Storico ✔

l’editoria e la musica ✔ ✔

il sostegno qualificato a progetti 

diffusi e le partnership

✔

il programma Restituzioni ✔

l’Officina delle Idee ✔
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Progetto Cultura: progettazione e realizzazione

La maggior parte delle attività di Progetto Cultura è ideata direttamente da Intesa Sanpaolo, con
l’ausilio del Comitato Scientifico e di esperti del mondo accademico.

La realizzazione delle iniziative è affidata ad una struttura specifica all’interno di Intesa Sanpaolo, la
Direzione Arte, Cultura e Beni Storici, che conta circa 40 persone con profili manageriali e
specialistici (storici dell’arte, archeologi, architetti, etc.) e che collabora con le altre strutture della
Banca (Direzioni Relazioni Esterne, Immobili e Acquisti, Banca dei Territori, Divisione Corporate and
Investment Banking).


