
 
 

 

 

NOTA STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO: DUE APPUNTAMENTI AVVICINANO ALLA  
MOSTRA “DÉPLACÉ·E·S” DI JR ALLE GALLERIE D’ITALIA -  TORINO 

 
• Il 31 gennaio apertura del ristorante “SCATTO”  
• Il 7 febbraio una performance collettiva di JR a To rino 

 
 
 
Torino, 26 gennaio 2022 – In avvicinamento alla grande mostra di JR “DÉPLACÉ·E·S” in 
programma alle Gallerie d'Italia - Torino di Intesa Sanpaolo sono previsti in città due appuntamenti 
da non perdere.  
 
Martedì 31 gennaio apre in Piazza San Carlo il nuovo ristorante fine dining “SCATTO ”, che fin dal 
nome riconduce al tema della fotografia che caratterizza il museo di Intesa Sanpaolo, a 
completamento dell’offerta delle Gallerie d’Italia della Banca dopo la rinascita dello storico Caffè 
San Carlo. 
Il ristorante si configura come uno spazio contemporaneo che omaggia e valorizza l’arte culinaria 
ispirandosi alla fotografia. Il locale sarà aperto dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 24.00 dal 
martedì alla domenica e richiamerà le radici territoriali con originalità ispirandosi ai contenuti del 
museo reinterpretati dai due chef Costardi. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 
info@costardibros.it. 
 
Martedì 7 febbraio l’artista JR, in vista della sua mostra, che inaugura l’8 febbraio alle Gallerie 
d’Italia - Torino, realizzerà una performance di arte pubblica dove verranno coinvolte cinquecento 
persone per portare in Piazza San Carlo dalle vie adiacenti cinque teli, raffiguranti le immagini dei 
bambini incontrati durante le visite nei campi profughi dal Ruanda alla Grecia, alcuni dei quali 
saranno protagonisti in mostra. 
L’evento, ripreso dai droni, mostrerà l’incontro delle figure dei bambini dando vita ad una 
performance inedita e suggestiva. È possibile partecipare all’iniziativa tramite la call lanciata 
dall’artista sui propri profili social e sulla pagina: https://jrintorino.com/   

I due appuntamenti anticipano l’apertura della prima mostra personale in Italia in programma dal 9 
febbraio al 16 luglio 2023 dell’artista famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, 
arte pubblica e impegno sociale. Combinando diversi linguaggi espressivi, JR porterà in mostra il suo 
tocco personale nel raccontare la realtà e stimolare riflessioni sulla fragilità sociale. L’esposizione, 
curata da Arturo Galansino, occuperà circa 4.000 metri quadrati del museo di Piazza San Carlo. La 
Fondazione Compagnia di San Paolo collabora con le Gallerie d’Italia coinvolgendo nella 
realizzazione degli eventi correlati alla mostra diversi enti del territorio insieme ai quali è impegnata 
a costruire società più inclusive. 

Mercoledì 8 febbraio è inoltre in programma un’apertura in anteprima gratuita della mostra al 
pubblico dalle ore 19:00 alle ore 22:30 (ultimo ingresso ore 21:00). 
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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  
 


