
                                           
              
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

INTESA SANPAOLO, LE GALLERIE D’ITALIA DI PIAZZA SCALA 
APERTE A FERRAGOSTO  

 
Ingresso gratuito fino al 19 agosto, quando chiuderà la mostra  
Arte come rivelazione. Dalla collezione Luigi e Peppino Agrati 

 
 

Milano, 8 agosto 2018 – Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale e culturale di Intesa 
Sanpaolo, restano eccezionalmente aperte mercoledì 15 agosto, proponendo a quanti sceglieranno 
di stare in città un Ferragosto all’insegna dell’arte. Continua fino al 19 agosto, giorno di chiusura 
della mostra Arte come rivelazione. Dalla collezione Luigi e Peppino Agrati, l’ingresso gratuito 
per la visita anche delle collezioni permanenti “Cantiere del ’900” e “Da Canova a Boccioni”.  

La mostra in corso, curata da Luca Massimo Barbero, presenta per la prima volta al pubblico una 
selezione di 74 opere da una delle più rilevanti collezioni al mondo di arte contemporanea, quella di 
Luigi e Peppino Agrati, donata con generosità e lungimiranza da Luigi Agrati a Intesa Sanpaolo. Si 
tratta di capolavori di artisti americani come Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Robert 
Rauschenberg e Christo e di alcuni dei maggiori protagonisti della ricerca artistica italiana, tra i 
quali Lucio Fontana, Piero Manzoni, Mario Schifano, Alberto Burri, Fausto Melotti. Con molti di 
essi, gli Agrati hanno avuto un rapporto di dialogo e di amicizia. Dall’Informale alla Pop Art, 
dall’Arte Povera alla Conceptual Art fino agli sviluppi degli anni Ottanta, la collezione attraversa e 
intreccia i movimenti che hanno segnato il percorso dell’arte non solo italiana ma internazionale 
nella seconda metà del Novecento.  

Cartella stampa e immagini della mostra Arte come rivelazione al link: https://goo.gl/Rd4yvY  

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 
 
Intesa Sanpaolo  
Ufficio Media Attività Istituzionali, Sociali e Culturali  
+39 02 87962925 
stampa@intesasanpaolo.com    

 

 
 
 
 



                                           
              
 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
16 maggio – 19 agosto 2018 
Gallerie d’Italia – Piazza della Scala 6, Milano  
Orari 
Da martedì a domenica 9.30-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30) 
Giovedì 9.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) 
Lunedì chiuso 
 
Ingresso gratuito  
 
Informazioni 
Numero verde 800.167619; info@gallerieditalia.com  
 
 
_______________________ 
Intesa Sanpaolo contribuisce alla vita culturale del Paese con il Progetto Cultura, contenitore strategico delle iniziative culturali 
della Banca che, attraverso le Gallerie d’Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo, espone, nelle sue tre sedi di Milano, Napoli e 
Vicenza, una selezione delle oltre 20 mila opere della collezione della Banca, dall’archeologia al contemporaneo, tra cui spiccano il 
Martirio di sant’Orsola, capolavoro di Caravaggio, le ceramiche attiche e magnogreche, le icone russe, le opere del secondo 
Novecento italiano. Accanto all’attività espositiva permanente, il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo organizza presso le Gallerie 
d’Italia mostre temporanee secondo progetti scientifici originali, anche grazie a prestiti e scambi con le principali istituzioni museali 
nazionali e internazionali. Il programma Restituzioni dal 1989 sostiene il restauro di opere del patrimonio nazionale individuate in 
collaborazione con gli organismi pubblici di tutela. L’Officina delle idee mira ad offrire a giovani, laureati e post–laureati occasioni 
formative qualificanti nel mondo dell’arte. Progetto Cultura è realizzato dalla Direzione Centrale Arte, Cultura e Beni Storici di 
Intesa Sanpaolo, la cui responsabilità è affidata a Michele Coppola. 


