
 

 

Torino, 13 marzo 2017  
 

IL GRUPPO UNIPOL MAIN SPONSOR DELLA  MOSTRA  
“L’EMOZIONE DEI COLORI NELL’ARTE” 

Klee, Kandinsky, Munch, Matisse, Delaunay, Warhol, Fontana,  

Boetti, Paolini, Hirst… 
 

Quattrocento capolavori realizzati da oltre 130 art isti esposti alla GAM di Torino e al 
Castello di Rivoli   

 
Il Gruppo Unipol è main sponsor della mostra “L’emozione dei colori nell’arte” allestita nella Manica 
Lunga del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e nelle sale della GAM-Galleria Civica       
d’ Arte Moderna e Contemporanea di Torino.  
Quattrocento opere d’arte di artisti come Klee, Kandinsky, Munch, Matisse, Delaunay, Warhol, 
Fontana, Boetti, Paolini, Hirst, e molti altri provenienti da tutto il mondo che datano dalla fine del 
Settecento a oggi, saranno in esposizione dal 14 marzo al 23 luglio 2017. 
La mostra è a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli e della GAM Torino e 
di Marcella Beccaria, Elena Volpato e Elif Kamisli. 
 
La mostra collettiva ripercorre la storia, le invenzioni, l’esperienza e l’uso del colore  nell’arte. 
Attraverso una molteplicità di racconti e presentazioni di opere d’arte importanti, si affronta l’uso del 
colore da svariati punti di vista, tra i quali quello filosofico, biologico, quello antropologico e quello 
neuroscientifico. 
 
Con il sostegno a questa mostra, il Gruppo Unipol sarà presente alla GAM di Torino e al Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, importanti centri di cultura che si rivolgono a un pubblico quanto 
più possibile allargato  rispondendo alle domande di conoscenza attraverso l’esposizione permanente, 
mostre temporanee, attività di studio, divulgazione e formazione.  
  
Dopo aver sostenuto le importanti mostre dedicate a Salvador Dalì, Pablo Picasso, Auguste Renoir,  
Vincent Van Gogh, Claude Monet e Joan Miro’, per Unipol essere partner di questo grande 
appuntamento culturale rientra in una strategia di sponsoring che fa della promozione dell’arte e della 
cultura una delle principali aree di intervento. 
 
“Il nostro sostegno a questa prestigiosa mostra” – ha dichiarato Pierluigi Stefanini,  Presidente del 
Gruppo Unipol  – “vuole essere un’ulteriore conferma della nostra volontà di promuovere e rendere 
accessibile la cultura al grande pubblico, convinti dell’importanza che questo ha per produrre 
maggiore benessere per tutti. La scelta di Unipol di sostenere progetti che abbracciano lo sport, la 
ricerca scientifica e il sociale, l’ambiente, l’arte e la cultura è coerente con la nostra strategia di 
sostenibilità che punta a creare valore condiviso”. 
 
Le opere provengono dalle collezioni di musei quali il Reina Sofia  di Madrid, il MNAM Centre 
Georges Pompidou  di Parigi, il Paul Klee Zentrum  di Berna, il Munchmuseet  di Oslo, lo Stedelijk 
Museum  di Amsterdam, la Tate Britain  di Londra, la Dia Foundation  di New York, la AGNSW Art 
Gallery of New South Wales di Sydney, la Paul Guiragossian Foundation  di Beirut, la Fondazione 
Lucio Fontana  di Milano, la Cruz-Diez Foundation  di Parigi, oltre che dai due musei GAM-Torino e 
Castello di Rivoli  e da numerose collezioni private. 



 

Le opere in mostra includono alcuni eccezionali lavori  tra cui: Henri Matisse  (1869, Le Cateau 
Cambrésis, Francia – 1954, Nizza, Francia), Wassily Kandinsky  (1866, Mosca, Russia – 1944, 
Neuilly sur Seine, Francia), Paul Klee  (1879, Münchenbuchsee – 1940, Muralto, Svizzera), Giacomo 
Balla  (1871, Torino – 1958, Roma), Edvard Munch  (1863, Løten, Norvegia – 1944, Oslo, Norvegia), 
Luigi Russolo  (1885, Portogruaro – 1947, Laveno-Mombello, Italia), Alexander Calder  (1898, 
Lawntown, Swatara Township, Pennsylvania, USA – 1976, New York, USA), Lucio Fontana  (1899, 
Rosario, Argentina – 1968, Varese, Italia), Giulio Turcato  (1912, Mantova – 1995, Roma), Andy 
Warhol (1928, Pittsburgh, Pennsylvania, USA – 1987, Manhattan, New York, USA), Damien Hirst  
(1965, Bristol, Regno Unito), e molti altri. 
 
Perché per il Gruppo Unipol pensare al futuro delle  persone significa pensare 
anche a ciò che amano: l’arte. 
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                              
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,5 miliardi di euro, di cui 7,9 
miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera 
gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 
nata all’inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.  
 
Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella 
previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).  
 
Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro).  
 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 


