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Milano, 2 settembre 2021 - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, museo di Intesa Sanpaolo a Milano, 
presentano dal 3 settembre al 7 novembre 2021 la mostra Passo a due. Roberto Bolle Giovanni 
Gastel realizzata nell’ambito di OnDance, di cui la Banca è Main Partner. 
L’esposizione, allestita nel chiostro ottagonale del museo, vuole raccontare alcuni momenti della 
carriera di Roberto Bolle, attraverso trenta scatti di un grande fotografo, Giovanni Gastel: due 
identità apparentemente diverse che hanno fatto dell’Arte la loro professione e la loro ragione di vita.  
Un ideale “passo a due” che regala una coreografia unica, una lunga amicizia, un reciproco rispetto, 
esaltando l’Arte in tutte le sue caleidoscopiche forme.  
 
Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici, afferma: “Passo a due rafforza il 
legame di Intesa Sanpaolo con OnDance e conferma quanto le Gallerie d’Italia contribuiscano ad 
arricchire, con progetti e contenuti originali, le più importanti iniziative culturali del Paese. La 
mostra celebra l’assoluta bellezza tra arte, fotografia e danza, grazie al talento di due protagonisti 
della cultura italiana nel mondo, Roberto Bolle e Giovanni Gastel, con i quali Gallerie d’Italia hanno 
spesso collaborato.” 
 
Da una parte la danza, dall’altro la fotografia. Due universi così vasti che bramano entrambi la 
perfezione estetica: fatta di forme, armonia ed estensioni al limite del possibile. La volontà di 
spingersi sempre oltre, al di là della tecnica, che una volta appresa, va dimenticata per lasciare spazio 
alla propria unicità, come ben testimoniano i due protagonisti di questa mostra. Solo così si può fare 
la differenza e nei propri peculiari ambiti artistici si può cambiare il mondo. 
 
Roberto Bolle rappresenta in quest’epoca, più di qualunque altro ballerino, la danza, studiata, sudata, 
interpretata e proprio per questo trasmessa agli altri, soprattutto alle giovani generazioni. Le 
fotografie di Giovanni Gastel imprigionano attimi dell’uomo e del danzatore, rendendoli eterni 
nell’Arte. Due mondi che si guardano, si rispettano e si fondono, donando quell’emozione che 
scaturisce da un’appassionante ricerca di armonia e di perfezione. L’arte di Tersicore viene 
immortalata da Giovanni Gastel per aiutarci a meditare e, attraverso l’amicizia di questi due artisti, 
coglierne la vertigine.  
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INFORMAZIONI UTILI 
 
Orari  
Martedi – domenica 9,30-19,30 (ultimo ingresso alle 18,00).Lunedì chiuso.  
Gli orari potranno subire delle variazioni in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, 
pertanto è consigliabile consultare il sito per aggiornamenti. 
 
Ingresso 
Dal 3 settembre al 3 ottobre 2021: intero 10 euro, ridotto 8 euro, ridotto speciale 5 euro per clienti del 
Gruppo Intesa Sanpaolo e under 26, gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni; 
Dal 5 ottobre al 7 novembre 2021: intero 5,00 euro, ridotto 3,00 euro, gratuito clienti del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, convenzionati, scuole, minori di 18 anni. 
 
Informazioni 
Modalità di visita in sicurezza, informazioni e prenotazioni su www.gallerieditalia.com, 
info@gallerieditalia.com, Numero Verde 800.167619 
 
 
Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari 
commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa 
Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,2 milioni di 
clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-
orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 
25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore 
significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di 
euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra 
cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. 
Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e 
all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i 
musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino. 
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