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INTESA SANPAOLO: APERTURA STRAORDINARIA DELLA 
GALLERIA DI PALAZZO DEGLI ALBERTI DI PRATO 8 E 9 

SETTEMBRE  
 

Sarà possibile ammirare l’importante nucleo di 90 opere  
tra cui capolavori di Bellini, Caravaggio, Bronzino, Filippo Lippi  

 

 
Prato, 7 settembre 2022 – Intesa Sanpaolo si unisce alla tradizionale festa della città di Prato 

dedicata alla Sacra Cintola mariana con l’apertura straordinaria della Galleria di Palazzo degli 

Alberti i giorni 8 e 9 settembre 2022. 

 

La Galleria, aperta al pubblico dal Gruppo il 25 marzo scorso per consentire la fruizione di un 

importante nucleo della collezione appartenuta alla Cassa di Risparmio di Prato, oggi proprietà di 

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A, è diventata in pochi mesi un riferimento per la vita 

culturale pratese. 

 

Nei giorni dei festeggiamenti dedicati alle celebrazioni della Sacra Cintola, da secoli tradizionale 

appuntamento cittadino e del territorio, sarà quindi possibile ammirare gratuitamente le 90 opere in 

esposizione con capolavori di Giovanni Bellini, Caravaggio, Filippo Lippi, oltre a opere di Puccio 

di Simone, Bronzino, Santi di Tito, Poppi, numerose e prestigiose opere del Seicento fiorentino e un 

cospicuo numero di sculture di Lorenzo Bartolini, artista di Prato attivo nella prima metà 

dell’Ottocento. 

 

Il percorso espositivo - curato da Lia Brunori, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per Firenze, Pistoia e Prato - apre con due tabernacoli affrescati di inizio Quattrocento che 

focalizzano il rapporto con la città e i suoi Santi protettori, per poi arrivare all’opera di Filippo Lippi 

che incarna il culmine artistico di una produzione pittorica che già dal Medioevo mostrava episodi 

di rilevanza nel territorio. 

 

La Galleria prosegue seguendo l’ordine cronologico, evidenziando di volta in volta specifiche 

manifestazioni artistiche: dal capolavoro di Bellini alla tradizione pittorica cinquecentesca, dall’età 

della Controrifoma a Caravaggio, dalla devozione pratese della Cintola alla sfavillante pittura 

seicentesca e settecentesca, esposta come un’antica Galleria da godere nei suoi valori estetici e nel 

fascino di molteplici spunti di riflessione. E ancora l’Ottocento dei pratesi Catani Chiti e Bartolini, 

seguiti da accenni novecenteschi di schietta toscanità.  

 

L’apertura al pubblico della Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato è realizzata da Intesa Sanpaolo 

nell’ambito del suo Progetto Cultura e si inserisce nelle attività ESG del Gruppo volte a contribuire 

alla crescita culturale del Paese e allo sviluppo economico e sociale dei territori.  

 

La visita è a ingresso gratuito per tutti i visitatori l’8 e 9 settembre e nei giorni di sabato e domenica 

con apertura 10.30-19.00 (ultimo ingresso un’ora prima). La prenotazione del biglietto per la visita 



 

  

accompagnata è consigliata, collegandosi al sito www.gallerieditalia.com o scrivendo all’indirizzo 

mail galleriaprato@civita.art. 

 

Immagini al link: https://bit.ly/3L9h7uk 
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e 
dell’economia reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa 
Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il 
forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto 
nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 
miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 
milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto 
sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per 
i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della 
cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico 
della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  - Twitter: @intesasanpaolo - LinkedIn: 
linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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