
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO: A LARGO DE SABATA (CA’ DE SASS)  

L’INSTALLAZIONE LUMINOSA DI MICHELE DE LUCCHI  

  

Milano, 12 dicembre 2020 – Fino al 6 gennaio, Intesa Sanpaolo illumina Largo De Sabata, davanti al Santuario di 

San Giuseppe, nei pressi della sede milanese della Banca, con l’installazione dell’architetto Michele De Lucchi 

‘Abbraccio all’Umanità’, progettata da AMDL CIRCLE.  

L’opera è realizzata nell’ambito del progetto ‘Natale degli alberi’ del Comune di Milano ed è ispirata al Colonnato 

del Bernini e ai giardini all’italiana. Non uno ma tanti alberi, che crescono su un grande colonnato, che si illuminano 

di notte animando la città, realizzati con la tecnica costruttiva delle scandole di legno, basata sul sovrapporre piccole 

tavolette di legno l’una sull’altra. Le scandole assumono un significato speciale quasi a rappresentare le persone che 

in questo anno così difficile si sono caricate sulle spalle i più deboli e i più fragili della nostra società. In cima, un 



 

 

albero, simbolo della vita. L’installazione è progettata in modo che tutti i materiali possano essere riutilizzati al 

termine dell’allestimento.  

Intesa Sanpaolo dona questa installazione ad alto valore simbolico ai milanesi per portare luce alle festività natalizie, 

e inoltre uno straordinario concerto di Natale dei Cameristi del Teatro alla Scala verrà trasmesso in streaming il 16 

dicembre sul sito group.intesasanpaolo.com con musiche di Torelli, Vivaldi, Hӓndel, Mozart e Corelli, con la 

direzione di Giulio Prandi e con la voce del soprano Marie Lys. 
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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 

12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 

di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 

al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia.  

In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 

inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie 

di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in 

collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto 

patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente a Torino. 
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