News dall’Arc
d
chivio

LA SE
EZIONE MULTIMEDIAL
LE DELL’ARCHIVIO STO
ORICO E’ ON
NLINE

embre 2015 è stata in
naugurata la
a sezione multimediale
m
dell’Archivi o storico attraverso
a
la
a
Il 19 nove
ne di alccuni filmati sul cana
pubblicazion
ale YouTube di Intesa Sanpaaolo, sezio
one cultura
a
www.youtub
be.com/user//intesasanpa
aolo.
Da oggi la b
banca dati inventari online dell’Archivvio storico – http://intesa
h
asanpaolo.xxdams.org/in
ntesa-web/ si accresce con le sche
ede catalogrrafiche anallitiche di cirrca 300 filma
ati, parte de i quali sono già visibili in
n
rete, mentre
e gli altri son
no consultab
bili nella sala
a di studio de
ell’Archivio storico
s
di Inteesa Sanpaolo, a Milano,,
via Morone 3.
La sezione conserva materiale
m
audio e audiovissivo prodotto
o nell’arco di molti decennni da alcunii degli istitutii
confluiti nel Gruppo: film
mati istituzion
nali, spot pub
bblicitari, riprrese di eventti e conventioon, documen
ntari legati all
mondo della
a cultura e dell’economia
a, servizi di te
elegiornale, home movie
es, materiale di repertorio
o, produzionii
legate alla fformazione del
d personale
e, testimonia
anze orali, so
ono solo alcu
une delle varriegate tipolo
ogie di video
o
presenti.
alla seconda
a metà del Novecento in poi, con qualche pe
ezzo più veccchio (dagli anni Dieci))
Databile da
conservato in copie di anni
a
success
sivi, il materia
ale conserva
ato e compiu
utamente cennsito dall’Arc
chivio storico
o
è attualmen
nte composto
o da circa 3.000 pezzi – pellicole in 35,
3 16 e 8 mm
m a DVD, d a u-matic a betacam, da
a
pollici a VHS a musicasssette, fino ad arrivare a “semplici” file digitali – provenienti
p
daalla Banca Commerciale
C
e
Italiana (200 video circa
a fra il 1931 e il 2000), dal Banco Ambrosiano
A
Veneto (2000 pezzi degli anni 1983-2000), dalla
a Cassa di Risparmio
R
delle Provincie
e Lombarde (circa
(
2000 filmati
f
dagli aanni Cinquan
nta al 2000),,
ma anche d
dall’Istituto San
S Paolo di Torino (circca 300 pezzi dal 1992 all 2006), dallaa Cassa di Risparmio
R
dii
Venezia e d
dalla Cassa di Risparmio di Padova
a. Si tratta di numeri des
stinati ad inccrementarsi nei prossimii
mesi con il p
prosieguo de
el lavoro di ricerca.

sposizione su
s YouTube
e:
Elenco dei filmati a dis
ale delle Cass
se di Risparm
mio (Pompeo
o Grassi, 195
54) - committtente: Assoc
ciazione fra
VIII Congresso Naziona
le Casse di Risparmio Ittaliane
miracolosa (G
Gino Gavioli, 1955) - com
mmittente: Cariplo
La pentola m
La cicala e la formica (1954-56 circa
a) - produttorre: Associazione fra le Ca
asse di Rispaarmio Italiane - ACRI
e: Cariplo
Mille piccolii rivoli (1955)) - produttore
Giorno di pa
aga (Giulio Questi,
Q
1956)) - produttore
e: Associazio
one fra le Casse di Rispaarmio Italiane
e - ACRI
Storia di un nome (1960
0) - committe
ente: Cariplo

Gli uomini del ferro (Renzo Martinelli, 1983) – produttore: Cariplo
Il magnano (Renzo Martinelli, 1985) – produttore: Cariplo
Milano in Liberty (Guido Guerrasio, 1987) – produttore: Cariplo
Gli industriosi della domenica: Storia di una banca (Pupi Avati, 1987) - committente: Cassa di Risparmio in
Bologna
Lusciatt (Renzo Martinelli, 1988) - produttore: Cariplo
Maestro Liutaio (Renzo Martinelli, 1990) - produttore: Cariplo
I mestee de Milan (Renzo Martinelli, 1991) - produttore: Cariplo

