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Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Vicenza, 

nella sede di Palazzo Leoni Montanari, hanno 

proposto, nel corso del 2022, una mostra fotografica 

di grande significato sociologico, intitolata “Come 

saremo. L’Italia che ricostruisce”. Un’esposizione 

a cura di Arianna Rinaldo, con la supervisione 

scientifica di Barbara Costa, responsabile 

dell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo. 

Come saremo
L’ItaLIa che
rIcostruIsce
UNA MOSTRA FOTOgRAFICA
SULL’ITALIA deL dOPOGUeRRA

Pagina precedente: un treno 
della Pontificia Commissione di 
Assistenza in arrivo alla Stazione 
Centrale di Milano, accolto dalla 
folla assiepata sulle banchine: a 
bordo ci sono i reduci della 
prigionia in Russia, 31 marzo 
1946 (Fotografia di Tino Petrelli) 

In alto: serata danzante 
organizzata per gli ex internati 
dal gruppo partigiano Fronte per 
la Gioventù nella mensa delle 
Officine Bianchi, a Milano,
10 giugno 1945
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Pubblico alla partita di calcio tra 
attori della prosa e artisti del 

varietà all’Arena di Milano,
29 luglio 1945

La mostra ha presentato una selezione di immagini 

– alcune delle quali vengono proposte nel presente 

articolo – tratte dall’Archivio Publifoto di Intesa 

Sanpaolo per raccontare l’Italia del dopoguerra: 

scatti che offrono un forte esempio di resilienza e 

resistenza, che privilegiano l’entusiasmo, l’azione e 

la gestualità ottimista.

Precisamente sono state quarantaquattro le foto 

storiche selezionate per la mostra, foto dal grande 

potere evocativo che hanno raccontato “chi 

eravamo”, aiutandoci a immaginare “come saremo”, 

in un ventennio cruciale della storia italiana: quello 

della ricostruzione e del boom economico. I volti 

e i gesti delle persone ci mostrano una nuova 

riconquistata “normalità” che si trasforma in pochi 

anni nel cosiddetto miracolo economico italiano. 

Viene naturale pensare alla situazione odierna e 

all’attuale bisogno di rinascita.
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In alto: due donne consultano una 
bacheca con annunci e manifesti 

presso una sede dell’Unione 
Donne Italiane,

15 settembre 1945

In basso: un gruppo di reduci dalla 
prigionia in Russia si affaccia al 

finestrino del treno della Pontificia 
Commissione di Assistenza alla 

Stazione Centrale di Milano, 
31 marzo 1946

Michele Coppola, executive director Arte Cultura 

e Beni Storici, in occasione della mostra allestita a 

Vicenza dal 16 dicembre 2021 al 18 aprile 2022 

ha affermato: «Le Gallerie d’Italia sono luogo di 

condivisione della bellezza delle nostre collezioni 

d’arte e la mostra “Come saremo” consente 

di ospitare per la prima volta a Palazzo Leoni 

Montanari il prezioso Archivio Publifoto. L’iniziativa 

conferma quanto il museo di Intesa Sanpaolo a 



GLOBUS LAB 7 GLOBUS LAB 

Vicenza sia spazio aperto alla comunità dedicato 

alle diverse forme d’arte, capace di contribuire con 

contenuti sempre nuovi all’offerta culturale di una 

città con la quale il nostro Progetto Cultura ha un 

legame storico e radicato, in continua evoluzione.»

L’esposizione ha avuto una prima presentazione 

a Cortona tra il 15 luglio e il 3 ottobre 2021, 

nell’ambito dell’XI edizione del Festival 

Internazionale di Fotografia Cortona On The 

Move. Il mondo della fotografia e l’approfondimento 

della cultura dell’immagine sono temi su cui si 

focalizza una crescente attenzione. Committenze, 

In alto da sinistra: gli alunni e 
il personale di un Istituto di 

Crescenzago, a Milano, scaricano 
i generi alimentari appena 

arrivati,1aprile 1946; esodo 
di Ferragosto alla Stazione 

Centrale di Milano, agosto1946; 
trattamento estetico presso 
il salone di bellezza Helena 

Rubinstein in via Monte 
Napoleone a Milano, maggio 

1949

In basso da sinistra: tre uomini a 
bordo di una Citroën 2CV
in piazza del Duomo a Milano 
durante una manifestazione 
contro la speculazione edilizia, 
23 settembre 1963 (Servizio 
fotografico di Belluschi, Carrese e 
Minischetti);  bagnanti giocano in 
una spiaggia della costa del Mar 
Adriatico,10 maggio 1956;
avventori al tavolo di un bar 
a Parma con decorazioni che 
omaggiano il Maestro Giuseppe 
Verdi, febbraio 1950
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fotografia come strumento di indagine sociale 

e come custodia della memoria, arte digitale, 

collezioni d’arte di proprietà sono infatti i punti di 

forza della nuova sede museale che Intesa Sanpaolo 

ha realizzato nel 2022 a Torino: le Gallerie d’Italia di 

Piazza San Carlo. l

In alto: il pubblico delle gallerie 
del Teatro alla Scala in occasione 
dell’inaugurazione della stagione 

lirica,7 dicembre 1953 
(Servizio fotografico di Nick 

Giordano, Tino Petrelli, Silvano 
Lucca e Franco Giglio);  

un momento musicale del varietà 
“Ciribiribin” trasmesso dalla RAI, 
15 gennaio 1954 (Fotografia di 

Nick Giordano)
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