
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA  

PROMUOVE E SOSTIENE LA MOSTRA SU GIOVANNI BOLDINI 

 

• L’evento si inserisce nel programma di iniziative di Pistoia Capitale Italiana 

della Cultura 2017 
 

 

 

Pistoia, 8 settembre 2017 – Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ha fortemente voluto la 

mostra “GIOVANNI BOLDINI. La Stagione della Falconiera”, che per la Banca ed il Gruppo 

Intesa Sanpaolo rappresenta uno dei più rilevanti eventi culturali tra quelli attivati nel corso del 2017, 

in occasione di Pistoia capitale della Cultura. 

 

Fin dalla riapertura del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, nel 2013, la Cassa di Risparmio di 

Pistoia e Lucchesia - che lo gestisce - ha deciso di valorizzare questo museo privato con numerose 

iniziative, oltre che alla messa a disposizione delle esposizioni permanenti ivi conservate. 

 

Grazie all’elevata qualità delle opere in mostra, alla loro particolarità e al prestigio dell’artista, la 

mostra su Boldini arricchisce la consueta programmazione ed accredita definitivamente il Museo 

dell’Antico Palazzo dei Vescovi quale soggetto pienamente operante nell’offerta di una politica 

culturale di qualità. 

 

L’idea di questa esposizione è nata dalla comune visione e sensibilità della Banca e di autorevoli 

esperti quali Vincenzo Farinella, Andrea Baldinotti e Francesca Dini, curatrice della mostra. Il taglio 

scientifico proposto, molto specifico e perfettamente incentrato sulla stagione pittorica in cui si 

colloca il processo ideativo e poi realizzativo delle Tempere della Falconiera, ha permesso di esporre 

16 capolavori realizzati tra il 1865 e il 1869-70 e di indagare le vicende della vita romanzesca della 

Signora Isabella Falconer, per la quale queste tempere furono realizzate. 

 

Il risultato è quello di una mostra che punta con coerenza e precisione ad una rigorosa 

ricontestualizzazione storica e artistica, unendo la gradevolezza e l’originalità delle opere esposte. 

Per Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia questa mostra rappresenta infine una ulteriore 

occasione di coniugare l’attività creditizia con la promozione culturale del territorio. 

 

I clienti del gruppo Intesa Sanpaolo potranno usufruire del biglietto a costo ridotto sia per la visita 

alla mostra che per la visita alla mostra ed al percorso museale dell’Antico Palazzo Vescovi. 

 

 

Per informazioni: 
Gruppo Intesa Sanpaolo - Rapporti con i Media 
stampa@intesasanpaolo.com 


