
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’ARCHIVIO STORICO DI INTESA SANPAOLO HA INAUGURATO LA SEZIONE 

MULTIMEDIALE PRESENTANDO ALCUNI RARI CORTOMETRAGGI 

 

 

Milano, 19 novembre – E’ stata inaugurata oggi la sezione multimediale dell’Archivio 

Storico di Intesa Sanpaolo, che conserva materiale audio e audiovisivo prodotto nell’arco 

di molti decenni da alcuni degli istituti confluiti nel Gruppo.  Filmati istituzionali, spot 

pubblicitari, riprese di eventi e convention, documentari legati al mondo della cultura e 

dell’economia, servizi di telegiornale, home movies, materiale di repertorio, produzioni 

legate alla formazione del personale, testimonianze orali, sono solo alcune delle variegate 

tipologie di video presenti. 

 

La sezione è stata aperta al pubblico all’incontro «Mille piccoli rivoli» Le collezioni 

multimediali al plurale dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo, evento che si inserisce nel 

ricco carnet di eventi della Settimana della Cultura d’Impresa, la manifestazione 

organizzata da Museimpresa e ormai giunta alla XIV edizione: l’obiettivo è quello di 

rendere questo materiale, così eterogeneo per tipologia, storia e qualità, disponibile per 

l’utenza dell’Archivio storico e, in parte, anche sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo. 

 

All’evento sono intervenuti Paolo Maria Grandi, Chief Governance Officer Intesa 

Sanpaolo, Sergio Toffetti, Direttore dell’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea, 

il noto regista Renzo Martinelli, al quale la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 

aveva commissionato molti filmati negli anni Ottanta, e Barbara Costa, dell’Archivio storico 

di Intesa Sanpaolo. 

Tra i cortometraggi che saranno proiettati nella serata: La Pentola miracolosa di Gino 

Gavioli (1955), Giorno di paga (1956) di Giulio Questi e Lusciatt (Ombrellaio) di Renzo 

Martinelli (1988). 

 

Databile dalla seconda metà del Novecento in poi, con qualche pezzo più vecchio (dagli 

anni Dieci) conservato in copie di anni successivi, il materiale conservato e 

compiutamente censito dall’Archivio storico è attualmente composto da circa 3.000 pezzi 

– pellicole in 35, 16 e 8 mm a DVD, da u-matic a betacam, da pollici a VHS a 

musicassette, fino ad arrivare a “semplici” file digitali – provenienti dalla Banca 

Commerciale Italiana (200 video circa fra il 1931 e il 2000),  dal Banco Ambrosiano Veneto 

(200 pezzi degli anni 1983-2000), dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 

(circa 2000 filmati dagli anni Cinquanta al 2000), ma anche all’Istituto San Paolo di Torino 

(circa 300 pezzi dal 1992 al 2006) e alla Cassa di Risparmio di Venezia. Si tratta di numeri 

destinati ad incrementarsi nei prossimi mesi con il prosieguo del lavoro di ricerca. 



Gli utenti della rete potranno così vedere, ad esempio, alcuni film diretti da un giovane 

Renzo Martinelli per la collana video della Cariplo dedicata a “Arti, mestieri e tradizioni 

della nostra gente”;  o “Gli industriosi della domenica”, diretto nel 1987 da Pupi Avati e 

prodotto dalla Cassa di Risparmio di Bologna,  “Il volatore di Aquiloni” diretto sceneggiato 

e interpretato da Renato Pozzetto nel 1985 e prodotto dalla Cariplo; “Giochi perché”, 

documentario di Folco Quilici degli anni Settanta, prodotto dall’ACRI e ritrovato fra i video 

conservati dalla Cassa di Risparmio di Venezia. 

 

Contestualmente alla digitalizzazione, che sarà compiuta in diverse fasi, viene operata una 

catalogazione analitica - che sarà via via resa disponibile on-line nella banca dati 

dell’Archivio storico; essa prevede l’inserimento di descrizioni particolareggiate e parole 

chiave che serviranno a rendere agevolmente ricercabili e fruibili queste particolari 

fonti nella sala di studio dell’Archivio storico: sarà così possibile, ad esempio, fare 

ricerche mirate su personalità (non solo bancarie), interpreti, luoghi, situazioni eccetera. 

 

 

A integrazione del comunicato stampa sono disponibili alcune foto di scena di filmati 

dell’Archivio storico, anch’esse conservate nell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo. 

 

 

 

Informazioni per la stampa: 
 
Intesa Sanpaolo 
Ufficio Media Attività Istituzionali, Sociali e Culturali 
Tel. 02 87962641 
stampa@intesasanpaolo.com 

 


