Le Iniziative che si svolgeranno durante l’evento L’Arte del Risparmio
Museo del Risparmio
Dal 26 al 31 ottobre ingresso gratuito al Museo per tutti. Oltre alle attività riservate alle scuole:
Martedì 27 ottobre (h.15 - 17)
Presentazione dei risultati della ricerca campionaria disegnata dal Museo del Risparmio e condotta
da Episteme “Capacità di sopportazione e di reazione di fronte ai rischi della pandemia”.
Partecipano Giovanna Paladino (Direttore e curatore del Museo del Risparmio), Riccardo De Bonis
(Capo del Servizio Educazione Finanziaria della Banca d’Italia), Anna Maria Lusardi (Presidente del
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria).
Modera Mariarosaria Marchesano (giornalista finanziaria, Il Foglio).
Mercoledì 28 ottobre (h. 14)
Incontro “Paghetta e consigli” su come affrontare il tema del denaro con i bambini. Intervengono
Annamaria Lusardi (Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria), Giovanna Paladino (Direttore del Museo del Risparmio), Enrico Amiotti
(Vicepresidente Fondazione Amiotti). Introduce e modera Elisabetta Gavasci Scala
(Vicepresidente MOIGE – Movimento Italiano Genitori).
Giovedì 29 ottobre (h. 18)
Nell’ambito del ciclo “1 libro in 30 minuti” presentazione del libro “La finanza spiegata bene” di
Mauro Del Corno. Il libro contiene nozioni di base che chiunque può e dovrebbe padroneggiare
poiché quello che accade in una banca centrale o in una sala investimenti, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare, influisce, più o meno direttamente, sulla vita di ciascuno.
Per ricevere tutte le indicazioni necessarie ai collegamenti e un reminder degli eventi scrivere a
info@museodelrisparmio.it.

Gallerie d’Italia e Archivio Storico Intesa Sanpaolo
Le Gallerie d’Italia - i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza e prossimamente a Torino - e
l’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo - uno dei più importanti archivi bancari a livello europeo partecipano all’iniziativa con una selezione di immagini e documenti per ricordare momenti e
strumenti di propaganda d’un tempo, collegandosi all’attualità e al tema del risparmio.
È possibile seguire tutte le iniziative sui canali social della Banca.
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