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PROGETTO CULTURA
Il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo è il piano triennale delle iniziative con cui 
la Banca esprime il proprio impegno per la promozione dell’arte e della cultura nel 
nostro Paese. Alle Gallerie d’Italia, i tre musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli e 
Vicenza, è esposta una selezione delle oltre 30 mila opere appartenenti al patrimonio 
d’arte del Gruppo, dall’archeologia al contemporaneo: a Milano, le collezioni 
dell’Ottocento e del Novecento italiano; a Napoli, il Martirio di sant’Orsola, capolavoro 
di Caravaggio, insieme a opere di ambito meridionale tra Seicento e inizi Novecento; 
a Vicenza, le ceramiche attiche e magnogreche, la pittura veneta del Settecento e 
le icone russe. Accanto alle esposizioni permanenti, le Gallerie d’Italia propongono 
mostre temporanee secondo progetti scientifici originali, realizzate anche grazie a 
prestiti e scambi con importanti istituzioni museali nazionali e internazionali. Sede 
di iniziative espositive temporanee del Progetto Cultura è inoltre il 36° piano del 
grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino. 

Dal 1989 il programma Restituzioni cura e sostiene il restauro di opere del patrimonio 
italiano individuate in collaborazione con gli organismi ministeriali di tutela. 

Alla valorizzazione dei beni d’arte di proprietà e pubblici, la Banca affianca un vasto 
sostegno ai principali musei, istituzioni e iniziative culturali del Paese, dal teatro 
alla musica, dalle mostre ai festival, con particolare attenzione alla promozione 
del libro e della lettura. L’Archivio storico – cui appartengono i preziosi materiali 
fotografici dell’Archivio Publifoto – conserva e promuove la conoscenza di documenti 
importanti per la storia non solo del Gruppo, ma dell’intero Paese. 

Nel settore dell’editoria e della musica sono realizzate collane dedicate ai beni 
artistici, ai palazzi storici della Banca, alle collezioni d’arte per i ragazzi e pubblicazioni 
di carattere storico, economico e documentario, artistico e musicale.

L’Officina delle idee mira ad offrire a giovani, laureati e post-laureati, occasioni 
formative qualificanti nel mondo dell’arte. 

Il Progetto Cultura è realizzato dalla Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di 
Intesa Sanpaolo la cui responsabilità è affidata a Michele Coppola.


