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INTESA SANPAOLO: ALLE GALLERIE D’ITALIA – TORINO  
ULTIMI GIORNI PER VISITARE LE MOSTRE DI PAOLO PELLEGRIN E 

DELL’ARCHIVIO PUBLIFOTO CON INGRESSO GRATUITO 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 

 
 

Torino, 1° settembre 2022 – Alle “Gallerie d’Italia – Torino” di Intesa Sanpaolo, quarto museo del Gruppo, 

diecimila metri quadri di percorso espositivo su cinque piani, di cui tre ipogei, dedicati alla fotografia e al 

Barocco in Piazza San Carlo a Palazzo Turinetti, sede legale e storica della Banca, sono gli ultimi giorni per 

visitare le mostre che hanno inaugurato la sede e che chiudono al pubblico il 4 settembre. 

Il pubblico potrà ancora ammirare “La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia”, indagine del 

fotogiornalista Paolo Pellegrin sul rapporto tra l’uomo e il suo ambiente naturale curata da Walter 

Guadagnini con il contributo di Mario Calabresi. Il lavoro rappresenta una committenza originale che ha visto 

impegnato Pellegrin per oltre un anno in Paesi come Namibia, Islanda, Costa Rica, Italia per fornire una 

personale lettura per immagini del cambiamento climatico, tema cruciale della contemporaneità. Gli scatti si 

raccolgono attorno alla presenza dei quattro elementi naturali (terra, acqua, aria e fuoco), sui quali l’umanità 

si interroga da sempre, in una sorta di interpretazione metaforica e spirituale che scavalca le rigidità delle 

conoscenze scientifiche. Un viaggio per il mondo che accomuna il vicino e il lontano nelle implicazioni che 

derivano dal cambiamento nel nostro ecosistema. 

Ultimi giorni anche per la mostra “Dalla guerra alla luna 1945-1969. Sguardi dall’Archivio Publifoto Intesa 

Sanpaolo”, racconto in 80 scatti fotografici dell’Italia che rinasce dalle macerie della Seconda Guerra 

mondiale e il boom degli anni ’60 fino alla più grande conquista dell’uomo moderno, lo sbarco sulla luna, con 

la curatela di Giovanna Calvenzi e Aldo Grasso. Un tuffo nel passato attraverso le immagini che illustrano 

passo a passo quel che il Paese è stato ed è diventato nella seconda metà del secolo scorso e che aiutano a 

capire l’Italia di oggi.  

Le “Gallerie d’Italia – Torino” sono la sede dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, che la Banca ha acquistato 

nel 2015 per valorizzarlo come bene culturale nazionale con numerosi progetti di conservazione, restauro, 

catalogazione e digitalizzazione. L’Archivio, visitabile al terzo piano ipogeo, è costituito da circa 7 milioni di 

fotografie, per lo più in bianco e nero, di cronaca, politica, costume, società, cultura, sport, paesaggio e 

architettura, realizzate tra gli anni Trenta e gli anni Novanta del Novecento in Italia e all’estero. 



 

 

Al piano nobile del museo, nelle sale auliche, è inoltre possibile ammirare una selezione di opere dalle 

collezioni del Gruppo tra cui il ciclo pittorico dell'antico Oratorio della Compagnia di San Paolo di proprietà 

della Banca. 

Domenica 4 settembre, inoltre, anche le “Gallerie d’Italia – Torino” saranno a ingresso gratuito come tutti 

i musei di Intesa Sanpaolo, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso libero ai 

musei statali le prime domeniche del mese. 

 
INFORMAZIONI UTILI  
DOVE: Gallerie d’Italia – Torino, Piazza San Carlo 156, Torino  

ORARI: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30; mercoledì dalle 9.30 alle 22.30; 
lunedì chiuso; ultimo ingresso: un’ora e mezza prima della chiusura 
TARIFFE: intero 10€, ridotto 8€, ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, ridotto speciale 
5€ per over 65, under 26 e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: http://www.gallerieditalia.com, torino@gallerieditalia.com, Numero 
Verde 800.167619 
 
INFORMAZIONI PER LA STAMPA 
Intesa Sanpaolo 
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
stampa@intesasanpaolo.com  
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
 
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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