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INTESA SANPAOLO PARTNER DELLA MOSTRA  

“IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI” 

UN IMPEGNO PER LA CULTURA DEL NOSTRO PAESE 

 
Torino, 30 gennaio 2018 - Intesa Sanpaolo è partner della mostra “Il Rinascimento di 

Gaudenzio Ferrari”, che si svolge dal 23 marzo al 1° luglio a Vercelli e Novara e fino al 

16 settembre 2018 a Varallo Sesia, un nuovo capitolo degli interventi della Banca sul 

territorio piemontese, condividendo appieno gli obiettivi della mostra di aprire ad un vasto 

pubblico la conoscenza e l’apprezzamento di un maestro, Gaudenzio Ferrari, che ha segnato 

la storia dell’arte del Cinquecento.  

“Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” è un progetto promosso e sostenuto 

dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, con il sostegno di 

Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e la partnership di Intesa Sanpaolo.  

L’esposizione è curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, con la supervisione di Gianni 

Romano, e con l’organizzazione dell’Associazione Abbonamento Musei.it insieme al 

Comune e Pinacoteca di Varallo e ai Comuni di Novara e Vercelli. 

Con tale sostegno Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta la centralità del proprio 

rapporto con il Piemonte e il contributo attivo con cui partecipa allo sviluppo culturale della 

sua comunità. L’intervento si inserisce nel solco di un progetto organico di sostegno alle 

principali iniziative culturali nato all’indomani della fusione tra Sanpaolo IMI e Banca 

Intesa per ribadire l’importanza del legame con il territorio piemontese.  

È nata così una relazione speciale che negli anni ha visto ulteriormente rafforzarsi la 

presenza di Intesa Sanpaolo a fianco delle istituzioni nell’impegno per diffondere presso 

il largo pubblico la passione per la cultura, coinvolgere i giovani e i bambini, generare 

ricadute economiche positive e rafforzare l’immagine del territorio piemontese.  

Tra le iniziative sostenute, Intesa Sanpaolo rende possibile MITO SettembreMusica, 

Torinodanza Festival, l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio, il 

Salone Internazionale del Libro, il Torino Film Festival. A questi, negli ultimi tempi si 

aggiunge una serie di eventi culturali - anche nell’ambito del Progetto Cultura - realizzati 

presso il grattacielo Intesa Sanpaolo, sede della Banca, con l’obiettivo di farne un luogo di 

incontro e di crescita culturale, elemento di riconoscimento per tutti i torinesi. 
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