
                                                                             

INVITO A PALAZZO 
ARTE E STORIA NELLE BANCHE 

 
XI EDIZIONE 

 

sabato 6 ottobre 2012 
ore 10.00 – 19.00 

 

ELENCO NUOVE APERTURE CON SCHEDE BREVI 
 

 
LOMBARDIA 
Milano  
Gallerie d’Italia – Piazza Scala 
Intesa Sanpaolo 
Via Alessandro Manzoni, 10 
Ospitate nel centro storico di Milano nei prestigiosi Palazzi Anguissola e Brentani, le Gallerie di Piazza Scala 
raccolgono 197 opere appartenenti alle collezioni dell’Ottocento della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo. 
Il percorso espositivo conduce attraverso un secolo di storia dell’arte italiana: dal Neoclassicismo, rappresentato 
da una straordinaria serie di bassorilievi di Antonio Canova, fino al preludio del Futurismo, documentato da 
quattro capolavori di Umberto Boccioni. 
 
Milano  
Rappresentanza stabile 
Banca Fideuram 
Corso di Porta Romana, 16 Originariamente residenza milanese della Famiglia Negri, il palazzo è stato sede della 
storica Banca Manusardi ed è oggi rappresentanza stabile di Banca Fideuram. Risalente al XIX secolo, si articola 
su due corti contigue a pianta quadrangolare, con affaccio diretto sul Corso. Recentemente restaurato negli 
ambienti di maggior pregio, il palazzo conserva una collezione di tele del XVII, XVIII e XIX secolo, tra cui 
alcune opere di Palma il Giovane, Massimo Stanzione e Giovanni Paolo Panini. 
 

TOSCANA 
Chiusi – Siena   
Palazzo Paolozzi 
Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro 
Via Porsenna, 54 
Palazzo Paolozzi è un edificio signorile neo-cinquecentesco, tra i più significativi della Città di Chiusi e, non a 
caso, collocato in via Porsenna. Il Palazzo, di recente acquisito e restaurato dalla Banca e divenutone prestigiosa 
sede, consente un percorso organico nel gusto ornamentale senese dell’Ottocento, attraverso i più accreditati 
interpreti e le loro scuole, espresse nelle volte affrescate del piano nobile. Tra gli artisti più significativi si 
ricordano Antonio Castelletti per il neoclassicismo, Giorgio Bandini per il purismo e Gaetano Brunacci per il 
Liberty. Il Palazzo ospita reperti archeologici etruschi. 
 
 
 
 
 
 



                                                                             

Lucca  
Palazzo Gigli 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 
Piazza San Giusto, 10 
Palazzo Gigli fu edificato su commissione di Giovan Paolo Gigli all’inizio del Cinquecento in contrada San 
Giusto, su un’area anticamente occupata dalla curtis regia longobarda. La struttura, nonostante le successive 
modifiche, rimane ancora evidente nel suo impianto originale. 
All’interno, interessanti i soffitti lignei a tarsìa del primo piano, recanti lo stemma della famiglia Gigli. Il palazzo è 
appartenuto alla famiglia Gigli fino al 1661 e dal 1893 è sede della Cassa di Risparmio di Lucca. 
 

 
LAZIO 
Roma  
Filiale 
Carispaq – Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila 
Corso Vittorio Emanuele II, 299 
Ubicata in un antico palazzo, il cui aspetto attuale risale alla fine dell'800, nel cuore della Roma storica, la filiale 
della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, vista ancora l'indisponibilità della prestigiosa sede di 
rappresentanza dell'Istituto nel centro di L'Aquila a causa dei danni del sisma del 6 aprile 2009, ospiterà durante 
l'evento una selezione della ricca collezione d'arte della Banca. Per l'occasione, verrà esposta una selezione di 
opere dei più importanti maestri abruzzesi della fine dell'800, tra cui Teofilo Patini, Francesco Paolo Michetti, 
Filippo Palizzi e Tiziano Pellicciotti. 
 
Roma  
Filiale Parioli 
CariChieti – Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti 
Viale dei Parioli, 45 
CariChieti, presente a Roma con tre succursali, apre al pubblico i locali della filiale di Roma Parioli, che ospitano 
per l’occasione una temporanea dedicata a Filippo Palizzi, pittore abruzzese dell’800, fondatore della 
scuolanapoletana di Posillipo e propugnatore della cosiddetta “pittura di storia” e che rappresenta, insieme al 
fratello Giuseppe, il primo tentativo di un indirizzo verista nella pittura italiana dell’Ottocento. In mostra una 
selezione di opere del Palizzi , appartenenti alla vasta raccolta della banca dedicata agli “usi e mestieri”, preziosa 
soprattutto per conoscere le arti nel meridione in età contemporanea. 
 
Roma  
Sede 
Credito Artigiano 
Via S. Pio X, 6-10 
Il palazzo, costruito fra il 1936 e il ’39 a conclusione dell’isolato di raccordo fra l’asse monumentale di via della 
Conciliazione e il Lungotevere in Sassia, in prossimità della chiesa di S. Michele Arcangelo, fa esplicito 
riferimento a quello stile littorio che connota l’intero quartiere, ricostruito dopo il Concordato del ’29 sulle 
macerie dell’antica “Spina di Borgo”. Gli interni, rinnovati negli anni ’90, ospitano in permanenza le fotografie di 
Marco Anelli dal ciclo “L’Ombra e la Luce di San Pietro in Vaticano”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             

Viterbo  
Sede 
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo 
Via Giuseppe Mazzini, 129 
prenotazioni visite guidate al tel. 0761-311237 e 0761-311207 in orario d’ufficio dal 1° ottobre 
Il palazzo Pagliacci, sede storica della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, fu costruito per la famiglia 
Pagliacci intorno alla metà del 18° secolo, sul progetto dell’architetto Filippo Prada e acquisito dalla Cassa nel 
1874. Ospita alcune opere d’arte di proprietà dell’Istituto tra le quali alcuni Stacchi di Affreschi della Chiesa di S. 
Stefano in Bagnaia e opere di autori tra cui Matteo Giovannetti, Domenico Corvi, Giovan Francesco Romanelli e 
Marco Benefial. 
 
 
 


