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Intes
sa Sanpa
aolo inau
ugura in piazza d
della Sca
ala a Mila
ano
CAN
NTIERE D
DEL ’900
0
Ope
ere dalle collezion
ni Intesa
a Sanpao
olo

• La sede storrica della Banca
B
Com
mmerciale Italiana diventa uno
o spazio esspositivo e culturale
ea
G
di Piazza Sca
completamento delle Gallerie
ala.
in un perc
89 opere dalle collez
zioni del N ovecento di Intesa Sanpaolo,
S
corso cura
ato
• In mostra 18
o Tedesch
hi.
da Francesco
ue approfo
ondimenti monograffici: il prim
mo dedicato al tema
a Il coloree come forma plastiica
• Du
nell’arte tra F
Futurismo e anni No
ovanta, il se
econdo all’opera L’o
ora italianaa di Emilio
o Isgrò.
a le soluzio
oni propos
ste dall’arc
chitetto Miichele De Lucchi
L
il caveau
c
com
me “depos
sito aperto
o”.
• Fra
• Artticolata prroposta multimedial
m
le e nuovii servizi di caffetterria e bookkshop aperti su piazzza
della Scala.
g
• Prrorogato l’ingresso gratuito.

no, 25 ottob
bre 2012 - A Milano, in
n piazza de
ella Scala, apre
a
Cantiiere del ’9000.
Milan
A un anno dalll’inaugurazzione delle Gallerie d
di Piazza Scala,
S
Intes
sa Sanpaoolo porta a compimen
nto
bizioso prog
getto culturale, con l’’apertura d
di un nuovo
o spazio espositivo nnel palazzo
o che fu se
ede
l’amb
storic
ca della Banca Comm
merciale Italiana.
L’edifficio che afffaccia su piazza dellla Scala, p
parte integrrante di una struttura urbana e architettonica
che lo lega al T
Teatro alla Scala, su di un lato, e a Palaz
zzo Marino dall’altro, diviene oggi sede di un
proge
le collezio
etto aperto
o, volto a presentare
p
oni del Nov
vecento di Intesa Saanpaolo e a divenire un
luogo
o espositivo
o e uno spa
azio di dialo
ogo con la città.



Canttiere del ’9
900 è il nuo
ovo progetto espositivvo proposto
o nelle Gallerie di Piazzza Scala, dedicato alla
a
prese
entazione d
delle opere del Novecento nelle ccollezioni di
d Intesa Sa
anpaolo.
ugurazione
e di Cantie
ere del ’9
900 rappre
esenta una
a tappa fon
ndamentalee dell’impe
egno attivo
o e
L’inau
concrreto del G
Gruppo Inte
esa Sanpa
aolo nel ca
ampo dell’arte e della cultura. Il ruolo di
d un’impre
esa
bancaria consisste infatti nel concorre
ere alla cre
escita non solo econo
omica, ma anche cultturale e civvile
t
di riferimentto e quindi, comple
essivamentte, della nazione. IIspirato al principio di
dei territori
sussiidiarietà, l’o
operato di Intesa Sanp
paolo per l’’arte e la cu
ultura è coltivato con ccoerenza di
d metodo e di
conte
enuti ed ha
a trovato un
na forma organica in Progetto Cultura:
C
un ambizioso e articolato programm
ma
plurie
ennale, rinn
novato di trriennio in trriennio, nell quale un insieme di iniziative cculturali di ampio
a
resp
piro
trova una pian
nificazione certa, sec
condo preccise linee programm
matiche, e mira a tra
asformarsi in
mento di sviiluppo, inclusione e diialogo socia
ale.
strum
ori che anim
mano Prog
getto Cultura sono tuttela, valoriz
zzazione, condivision
c
ne, pubblica
a fruibilità dei
I valo
beni culturali e diffusion
ne della loro conosscenza. Altro
A
obietttivo centraale del Progetto è la
monio stori co, artistic
co e architettonico appartenente a Inte
esa
valorizzazione del cospiccuo patrim
paolo – obiiettivo che ha condottto alla rea
alizzazione,, da ultimo
o, delle Ga llerie di Piazza Scala
a a
Sanp
Milan
no, che ogg
gi trovano un
u loro idea
ale complettamento co
on l’apertura
a di Cantieere del ’900
0.
o è pertanto orgoglio
osa di forniire un ulteriore contriibuto alla vvita cultura
ale della citttà,
Intesa Sanpaolo
ndo i suoi p
palazzi e re
endendo ac
ccessibili all pubblico le collezioni dell’Ottoccento e del Novecento
o. Il
apren
comp
plesso musseale che si
s completa oggi sarà interamentte dedicato ad arricchhire e poten
nziare l’offe
erta
culturrale, e a divvulgare pre
esso la citta
adinanza la
a conoscenza di questti tesori nasscosti.
Curatto da Fran
ncesco Ted
deschi, que
esto primo
o allestimen
nto esposittivo presennta una se
elezione de
elle
opere
e più signifiicative dei protagonistti e delle te
endenze de
ell’arte italia
ana nella seeconda me
età del seco
olo.
189 opere
o
– fra
a dipinti, sculture, fottografie e altre tecnic
che artistic
che esploraate nel sec
colo scorso
o –
propo
ongono una
a visione multiforme
m
della
d
ricche
ezza delle direzioni dii ricerca neelle quali l’a
arte di quessto
importante perio
odo ha ragg
giunto, in ambito
a
italia
ano, livelli di
d eccellenz
za sul pianoo mondiale.
“La scelta del te
ermine ‘can
ntiere’ inten
nde dare co
oncretamen
nte l’idea di uno spazioo aperto a diversi utiliizzi
e inte
erpretazioni: luogo sim
mbolico di una
u costruzzione in fieri, e insiem
me occasionne di scavo
o e di ricercca afferm
ma il curato
ore – la nu
uova sezione del musseo è dedicata all’arte di un peeriodo anco
ora vicino, nel
quale
e affonda le
e radici il prresente, la cui storia a
appare deliineata nella
a conoscennza dei mag
ggiori autorri e
delle sue linee ccomplessivve, ma che può essere
e soggetta a riletture e a differennti interpretazioni prop
prio
per la sua stesssa natura
a di essere
e testimoni anza di un
n’epoca pa
articolarme nte ricca e complesssa,
rapprresentata in modo significativo dalle oltre
e tremila opere
o
del Novecentoo nelle colllezioni Inte
esa
Sanp
paolo”.



Nei luminosi a
ambienti all piano terra del pa
alazzo di inizio Novecento – sapientem
mente rivisittati
architetto M
Michele De
e Lucchi – l’allestim
mento prop
pone un percorso inn dodici se
ezioni e due
d
dall’a
ouvertures con opere reallizzate secondo le divverse tecniiche e poetiche proprrie dell’arte
e del secon
ndo
ggerendo un
u dialogo fra scultura
a e pittura – o tra form
me plastichhe e rappre
esentative – e
dopoguerra, sug
p della riccerca artisttica in Italia
a, in primis nel confron
nto fra l’ambito milaneese e quello
o romano.
fra i poli
plessivame
ente il filo conduttore di Cantie
ere del ’90
00 traccia un
u percorsoo nell’arte italiana da
agli
Comp
anni Cinquanta
a agli anni Novanta,, che evid
denzia le correnti
c
de
ell’astrazionne, dell’info
ormale, de
elle
he, delle diiverse conffigurazioni di nuove ppotenzialità espressive
ee
sperimentazionii formali e tecnologich
ppresentazione dell’uo
omo e della
a società de
el proprio tempo.
di rap
ato dopogu
uerra e deg
gli anni Cin
nquanta è ricostruita
r
a partire da
a una rilettu
ura
La situazione dell’immedia
r
la
a contrappo
osizione tra
a realismo e astrattism
mo, con ope
ere
degli sviluppi di un’arte che tende a risolvere
so, per pass
sare a conssiderare il ruolo di Lucio
di Afrro, Alberto Burri, Emilio Vedova,, Giuseppe Santomas
Fonta
ana – rappresentato in mostra da un nucle
eo importan
nte di nove opere – neei confronti delle corre
enti
d’ava
anguardia d
dello Spazialismo e dell’Arte
d
N ucleare, atttive a Mila
ano e in a ltri centri della
d
penisola
negli anni Cinquanta; si passa
p
quind
di ad affron
ntare le ric
cerche che vanno all’’insegna de
ell’astrattism
mo
creto” del M
MAC (Movim
mento Arte Concreta) e il ricco panorama
p
dell’informa
d
ale.
“conc
ssaggio da
agli anni Ciinquanta agli anni Se
essanta è preso in co
onsiderazioone attrave
erso la nuo
ova
Il pas
attenzione a una concezio
one della pittura che d
diventa trac
ccia di azion
ni fisicamennte dirette a modificarrne
atura, come
e quelle atttuate da Piero Manzo
oni, Enrico
o Castellani o Toti Sccialoja, ma anche perr le
la na
possiibilità offertte dalle nuo
ove tecnolo
ogie, di dar vita a un’a
arte “programmata” o ““cinetica”.
ma degli ann
ni Sessanta
a è interpretato attrave
erso l’attenz
zione per le
e nuove posssibilità di narrazione
n
e di
Il clim
valoriizzazione delle immag
gini attravers
so l’influenzza dei mass
s media, ch
he costituisccono i puntii di riferimento
per le
e posizioni d
di artisti che
e si muovon
no tra nuove
e forme di realismo
r
e inclinazioni pop, come Achille Perrilli,
Gasto
one Novelli, Mario Sch
hifano, Vale
erio Adami, Gianni Berttini. Le nuove avanguaardie della seconda
s
metà
degli anni Sessanta sono prese in esame nelle
e sezioni de
edicate agli autori chee hanno pa
artecipato alle
a
dell’Arte Povvera e alle declinazioni
d
i verbo-visiv
ve di caratte
ere concettuuale.
maniffestazioni d
cultura, am
mpiamente presente in tutto il p ercorso, olltre a costituire un ellemento inttroduttivo alle
a
La sc
divers
se sale nelle opere di
d Mauro Staccioli, Aliik Cavalierre, Ettore Colla,
C
Nicol a Carrino, Mario Cerroli,
Pino Pascali e Giuseppe Maraniello, propone u
un’occasione di riflessione sullee relazioni con lo spazio
potesi costruttive” (do
ove sono ra
accolte ope
ere di Giannfranco Pardi, Giusep
ppe
nella sala dediccata alle “ip
ni, oltre che
e di Rodofo
o Aricò).
Uncin
Il percorso esp
positivo si conclude con le sittuazioni em
merse fra gli anni O
Ottanta e Novanta,
N
c
che
costittuiscono la
a base di una
u
più vic
cina attualiità, all’interrno di una visione chhe si vuole
e aperta e in
diven
nire, com’è il carattere
e di un “can
ntiere”.



La sc
celta di offrrire una mo
olteplicità di punti di vvista su un’arte a noi vicina,
v
chee continua a interrogarci,
porta
a a un “prog
getto nel progetto”: l’idea di ded
dicare in mo
odo costan
nte alcune ssale ad approfondime
enti
mono
ografici, ded
dicati a ope
ere, autori o temi speccifici.
el primo alle
estimento di
d Cantiere
e del ’900, vengono presentati
p
ddue itinerarri monograffici.
In occasione de
ore come forma pla
astica. Perrcorso attrraverso unna forma di
d astrazio
one
Il primo, intitolato Il colo
appro
ofondisce – in un pe
ercorso critico origina le – un arrgomento di
d grande i nteresse scaturito
s
da
alle
ricerc
che cromattiche di Gia
acomo Balla
a e del Futturismo: qu
uello di un’a
astrazione ddel colore che ha spin
nto
la pitttura a esse
ere una pre
esenza fisic
ca nello spa
azio, secon
ndo una line
ea essenziaalmente forrmale, che ha
avuto
o il suo fulccro nell’ope
era di Piero
o Dorazio e del Grupp
po Forma 1,
1 di Giulioo Turcato e di altri auttori
del se
econdo dop
poguerra.
condo approfondimen
nto riguarda una dell e installazioni più sig
gnificative eelaborate nell’arte de
egli
Il sec
ultimii decenni, L
L’ora italian
na di Emilio
o Isgrò, che
e ricorda un
no degli episodi più traagici della recente sto
oria
italian
na, la strag
ge alla stazione di Bolo
ogna del 2 agosto 198
80.
Nei venti
v
tondi d
di cui è composta l’opera affiora
ano frammenti di imm
magini di vitta quotidiana colta ne
elle
strade della citttà in quel periodo, parzialmen
nte cancelllate dal colore biannco che ne
e modifica la
leggib
bilità. Con l’accompa
agnamento di un cre
escente tic
cchettio di orologio e la modific
cazione de
elle
condizioni lumin
nose, l’insie
eme assum
me un caratttere “teatra
ale”, che suscita emozzione e tens
sione.
ogetto espo
ositivo è acccompagnato da una serie di supporti multtimediali cuurati da Fra
ancesca Po
ola,
Il pro
che danno
d
la po
ossibilità di approfondire argome
enti, opere e architettu
ure.
Importante noviità nella nu
uova sezione delle G
Gallerie, il caveau.
c
In un’idea mooderna e funzionale del
conce
etto di dep
posito, l’arcchitetto De Lucchi ha ripensato i sotterran
nei dell’edifficio bancario, luoghi da
semp
pre segreti e dal grand
de fascino, rendendol i visibili al pubblico:
p
il deposito, dda luogo ch
hiuso, diven
nta
quind
di uno spazzio che incu
uriosisce, apre a nuovve prospettiive e prefig
gura le posssibili mostre
e successivve.
La prresenza de
el deposito di opere d’arte
d
all’intterno dei sotterranei
s
delle Galleerie, in un luogo storico,
rivisittato con una nuova funzione e attrezzatto secondo
o i più atttuali criteri di conserrvazione e di
archiv
viazione, è parte inte
egrante de
ell’idea stesssa di “can
ntiere”: le opere, a ro
rotazione, diventano
d
nel
tempo protagon
niste di nuovi progetti di
d studio, re
estauro ed esposizion
ne.
L’inau
ugurazione
e della nuovva sezione segna un momento importante anche per il contesto urbano in cui
si collloca il pala
azzo, nella vita del ce
entro storicco di Milano
o in quanto
o il fulcro deel museo – inizialmen
nte
apertto su via Manzoni – gravita
g
su piazza
p
della
a Scala e propone
p
nuo
ovi servizi e possibilità a cittadin
ni e
turisti.
Parte
e integrante
e del proge
etto è infattti l’aperturra di una grande
g
area di servizzi in piazza
a della Sca
ala,
all’an
ngolo con vvia Manzon
ni: booksho
op e caffette
eria sono a disposizio
one non soolo dei visittatori del polo



espos
sitivo, ma costituisco
ono una possibilità
p
d
di incontro
o per il pu
ubblico estterno. Rimane, lungo
o il
perco
orso dell’Otttocento, la
a piccola e romantica caffetteria
a che affacc
cia sul giarrdino dell’abitazione che
c
fu di Alessandro
A
o Manzoni.
A curra di Civita
a viene proposta una articolata o
offerta di ittinerari e la
aboratori diidattici grattuiti rivolti alle
a
scuolle dell’infan
nzia, prima
arie e seco
ondarie – cche posson
no usufruire
e di un’attrrezzata aula didattica
a –,
visite
e guidate e itinerari tem
matici fra le
e collezioni e i palazzi.
ubblico son
no a dispo
osizione au
udioguide gratuite
g
in nove lingue, anche in
Fra i servizi offferti al pu
versio
one iPod.
900 va ad arricchire
a
l’offerta esp
positiva delle Gallerie di Piazza Scala, che
e ospitano dal
Canttiere del ’9
2011 un percorrso museale curato da
a Fernando
o Mazzocc
ca, suddivis
so in 13 seezioni tema
atiche, che ha
avuto
o nel primo
o anno un pubblico di oltre 14
40.000 visittatori. Circa
a duecentoo opere da
alle collezioni
dell’O
Ottocento d
della Fonda
azione Cariiplo e di In tesa Sanpa
aolo propongono un iitinerario appassionan
nte
attrav
verso un ssecolo di arte
a
italian
na, in partiicolare lom
mbarda: il percorso pprende avv
vio da tred
dici
straordinari gesssi di Canovva e si con
nclude con quattro capolavori prefuturisti dii Boccioni, che segna
ano
un po
onte ideale con la proposta espo
ositiva dediccata al Nov
vecento.
Con gli spazi dii nuova ap
pertura il po
olo espositiivo delle Gallerie
G
di Piazza
P
Scaala apre al pubblico, con
c
ingresso gratuitto, una sup
perficie di 8.300
8
mq co
omplessivi all’interno di quattro palazzi sto
orici situati fra
piazz
za della Sccala, via Ma
anzoni e via Morone, sintesi affa
ascinante della
d
storiaa dell’archittettura e de
ello
svilup
ppo urbano
o di Milano fra la fine del
d Settece
ento e i prim
mi decenni del secolo scorso.
G
di P
Piazza Sca
ala, parte della
d
rete G
Gallerie d’Italia insiem
me alle seddi espositiv
ve di Palazzzo
Le Gallerie
Leoni Montanarri a Vicenzza e Palazz
zo Zevalloss Stigliano a Napoli, segnano iil momento
o di maggio
ore
impegno di Inttesa Sanp
paolo nell’a
ambito di Progetto Cultura,
C
prrogramma articolato di interve
enti
mossi dalla banca nellla radicata consapevo
olezza che
e il ruolo di un’impressa bancaria
a di rilevan
nza
prom
nazio
onale sia quello di concorrere non solo all a crescita economica
a, ma anchhe, e inscin
ndibilmente
e, a
quella
a culturale e civile dell Paese.
Per informazio
oni:
UFFICIO STAM
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