COMUNICATO STAMPA

ARTE COME PATRIMONIO IDENTITARIO DI UN POPOLO:
INTESA SANPAOLO E BANCA CR FIRENZE
SPONSOR DELLA MOSTRA “NASCITA DI UNA NAZIONE”
Sconti riservati alla clientela del Gruppo bancario

Firenze, 14 marzo 2018 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo rinnova anche quest’anno il proprio sostegno
a Palazzo Strozzi in occasione della mostra “Nascita di una Nazione”, la cui idea ispiratrice è il
riconoscimento della cultura e dell’arte come patrimonio identitario di un popolo.
Il contributo che l’arte può dare all’elaborazione del senso di appartenenza nazionale viene
documentato dai percorsi tematici della mostra, dalla quale emerge il fervore artistico attivo in Italia
tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento.
L’arte italiana di quel periodo ha avuto un sicuro stimolo verso la scoperta di una nuova identità
del Paese: nella mostra vengono ripercorsi venticinque anni di arte e di vita italiani, dal conflitto tra
realismo e astrazione fino alle tendenze ed ai protagonisti degli ultimi decenni del secolo scorso.
Intesa Sanpaolo, anche con un importante prestito, ha scelto insieme a Banca CR Firenze di essere
partner della Fondazione Palazzo Strozzi per questa esposizione, che si preannuncia come un evento
di rilevante interesse culturale e di grande forza comunicativa. Firenze rappresenta infatti il luogo
ideale per un confronto - come quello proposto dalla mostra - tra la tradizione classica e gli esiti
formali cui è pervenuta la ricerca artistica del Novecento.
Il consolidato legame con Palazzo Strozzi rientra nell’ambito dell’impegno che anima il Progetto
Cultura di Intesa Sanpaolo, nel quale la cura verso la promozione del patrimonio culturale e artistico
italiano è dimostrata attraverso le Gallerie d’Italia (il polo museale della banca a Milano, Napoli e
Vicenza che valorizza i palazzi storici e le collezioni d’arte di proprietà del Gruppo), attraverso
Restituzioni - il programma di restauro dei beni artistici italiani – e grazie alle molteplici iniziative
realizzate in collaborazione con musei italiani ed esteri.
I Maestri presentati nel percorso espositivo della mostra “Nascita di una Nazione” sono peraltro in
stretto rapporto con Cantiere del ‘900, il progetto di studio e di valorizzazione dell’arte italiana del
XX secolo che è stato promosso dalle Gallerie d’Italia.
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 8,50.
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