
 

 
 

 
BANCA CR FIRENZE MAIN SPONSOR  DI “ANNI TRENTA. 

ARTI IN ITALIA OLTRE IL FASCISMO” 

 

La Mostra di Palazzo Strozzi con i capolavori di Sironi, 

Martini, Fontana e Guttuso 
 

 
Firenze, 20 settembre 2012 – Una rassegna di grande prestigio che coinvolge la critica 
artistica, quella letteraria e anche la storiografia: la Mostra sulle arti in Italia “oltre il 
fascismo” negli Anni Trenta, in visione fino al prossimo 27 gennaio a Palazzo Strozzi e a 
cui Banca CR Firenze contribuisce come main sponsor, si impone come uno degli eventi 
culturali della stagione. 
 
Pur presentando opere di artisti di livello internazionale come Sironi, Martini, Fontana e 
Guttuso, va sottolineato l’importante ruolo ricoperto in quegli anni così particolari da 
Firenze, a cui è dedicata un’intera sezione,  “vera fucina culturale – come ricorda nella sua 
introduzione al catalogo Giuseppe Morbidelli, presidente di Banca CR Firenze – che 
grazie anche al radicamento e alla intensa attività di tante case editrici come Le Monnier, 
Sansoni, Vallecchi, Barbera, Bemporad, Salani, Olschky, Nerbini  andava ben al di là delle 
arti visive”. 
 
Le opere esposte rappresentano in modo compiuto la vitalità del periodo, soprattutto a 
Firenze, che si intreccia in modo interessante e stimolante con il primo sviluppo in Italia 
della cosiddetta “comunicazione di massa” costituita in quel periodo essenzialmente dalla 
radio, dal cinema, dai manifesti pubblicitari ed dai primi rotocalchi che si affacciavano nelle 
edicole. 
 
La scelta di Banca CR Firenze di contribuire all’evento - proprio per la peculiarità e anche 
i tratti di “fiorentinità” del tema trattato e per il livello  qualitativo della Mostra - conferma 
l’impegno costante della Banca per la città, non solo favorendo l’economia locale e 
sostenendo risparmi ed investimenti di famiglie ed imprese, ma anche contribuendo a 
disvelare il significativo apporto che le manifestazioni culturali possono portare allo 
sviluppo del territorio. 
 
Tutti i clienti di Banca CR Firenze e delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno 
acquistare il biglietto d’ingresso alla Mostra ad un prezzo scontato di euro 7,50. 
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