
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A PALAZZO LEONI MONTANARI  
UN PERCORSO MUSICALE E UN FOCUS NARRATIVO 

 ACCOMPAGNANO LE IMMAGINI DI SPERANZA DEL DOPOGUERRA 
 
 

• Domenica 27 febbraio il focus narrativo “La storia in uno scatto”  

 

•  L’itinerario musicale “Note di immagini”, attivabile tramite QRCode, propone ascolti 

musicali evocati da alcuni scatti della mostra fotografica “Come saremo. L’Italia che 

ricostruisce”, dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo fino al 18 aprile 2022 

 

 
Vicenza, 25 febbraio 2022 – Alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, museo di Intesa 

Sanpaolo a Vicenza, un percorso musicale dal titolo evocativo, “Note di immagini”, ispirato a scatti 

iconici di speranza e ottimismo dei decenni del dopoguerra, arricchisce la mostra Come saremo. 

L’Italia che ricostruisce, aperta al pubblico fino al 18 aprile 2022. 

 

Attraverso un QRcode i visitatori possono compiere una nuova esperienza sensoriale ascoltando 

alcuni brani “evocati” dal racconto visivo, selezionati dai mediatori culturali di Civita Mostre e 

Musei.  

Il primo ascolto è abbinato a una fotografia del ’68 che ritrae il pubblico del VII Cantagiro in una 

delle piazze delle città toccate dalla manifestazione. Tra le esibizioni si propone “La nostra favola” 

di Jimmy Fontana. 

Un secondo momento di musica “leggera” è collegata a uno scatto del varietà televisivo musicale 

“Ciribiribin”, trasmesso dalla RAI il 15 gennaio 1954. Viene proposto l’ascolto della canzone 

omonima: uno dei primi successi internazionali in lingua italiana, opera del 1898 del paroliere 

fiorentino Carlo Tiochet e del compositore torinese Alberto Pestalozza, con molteplici rifacimenti 

effettuati nel corso dei decenni. La versione proposta è quella interpretata da Frank Sinatra. 

Cambio di atmosfera con una fotografia di un bar di Parma che omaggia Giuseppe Verdi, con 

avventori al tavolo nel 1950 e una originale “greca” di note musicali che abbellisce il bancone sullo 

sfondo. Il tributo musicale è dedicato a “Va pensiero sull’ali dorate” tratto da Il Nabucco, una delle 

opere più rappresentative del compositore parmense, nella storica interpretazione di Maria Callas al 

Teatro San Carlo di Napoli nel 1949. 

Infine, in un viaggio a ritroso che dagli anni ’60 giunge all’immediato dopoguerra, una colonna 

sonora è abbinata alla fotografia piena di speranza di una giovane in vespa che guarda manifesti di 

località turistiche e accompagna, col sorriso aperto che guarda al futuro, i sogni di tanti. 

 

Domenica 27 febbraio alle ore 17 viene proposto il focus narrativo “La storia in uno scatto”, ispirato 

ad una significativa immagine presente in mostra. Grandi speranze in una valigia: la vicenda degli 

italiani “popolo di emigranti” che, nel secondo dopoguerra, partirono per l’Argentina in cerca di una 

nuova vita (prenotazione obbligatoria al Numero verde 800.578875 o 

informazioni@palazzomontanari.com;  3 euro a persona + biglietto d'ingresso). 
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LA MOSTRA  

“Come saremo. L’Italia che ricostruisce”, fino al 18 aprile 2022 alle Gallerie d’Italia - Palazzo 

Leoni Montanari, propone una serie di scatti tratti dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo: 44 

fotografie che rivelano il periodo storico successivo alla seconda guerra mondiale, quando l’Italia ha 

ricostruito, si è ripresa ed è rinata; immagini che raccontano volti e gesti di una riconquistata 

“normalità” attraverso 20 anni cruciali per la storia del nostro Paese. 

 

 

Informazioni e prenotazioni 

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari 

Contra’ Santa Corona, 25 - Vicenza 

Numero verde 800.578875 - informazioni@palazzomontanari.com 

Modalità di visita in sicurezza sul sito www.gallerieditaia.com 

Le Gallerie d’Italia adempiono alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale, applicando tutte le 

misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2. 

 

 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

Intesa Sanpaolo 

Media and Associations Relations 

Attività istituzionali, sociali e culturali 

Tel. 335.7282324 

stampa@intesasanpaolo.com    

 

 

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 

APERTURA AL PUBBLICO: fino al 18 aprile 2022    

SEDE: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Contra’ Santa Corona 25, Vicenza   

ORARI: da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30), chiuso 

lunedì 

INFORMAZIONI: Modalità di visita in sicurezza e informazioni info@palazzomontanari.com, 

Numero verde 800.578875; prenotazioni www.gallerieditalia.com 

BIGLIETTO: Biglietto congiunto mostra e collezioni permanenti: Intero € 5 | Ridotto € 3  

Gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo 

Consigliata la prenotazione online sul sito delle Gallerie 
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