
La Cassa di Risparmio di San Miniato 
apre le filiali e la propria sede all’Arte 
contemporanea toscana
Valorizzare le Sedi e le Filiali della Banca, contribuendo alla conoscenza e alla 
diffusione di artisti affermati o emergenti che hanno un rapporto profondo con 
il territorio, esattamente come Carismi. «Con Carismi per l’Arte le nostre Filiali 
diventano teatro di mostre e iniziative artistiche che vogliono riconfermare e rinsaldare 
il profondo rapporto con il territorio» afferma il Presidente Carismi Lucia Calvosa. 
È possibile riuscire a coniugare la materialità del mondo delle Banche, fatto di 
lavoro, risparmio, credito e finanza, con l’universo dell’arte, nutrimento dello spirito 
e dell’intelletto? Non solo è possibile: è un’iniziativa reale, che da più di un anno sta 
riscuotendo un enorme consenso tra i dipendenti, i clienti Carismi ed i numerosi turisti, 
anche stranieri, che hanno visitato le diverse esposizioni.
Trasformare le Filiali in sede di eventi per la valorizzazione dell’arte locale, contribuendo 
alla diffusione e alla conoscenza di artisti affermati ed emergenti, e, allo stesso tempo 
offrire alla clientela un’esperienza diversa ed un motivo di soddisfazione in più.
Tutto questo è “Carismi per l’Arte”, progetto al quale la Banca ha dedicato anche 
l’omonima collana, il cui primo volume riassume le mostre allestite nel corso del 2009.
Di assoluto valore artistico l’appuntamento di marzo 2010 che ha visto la sede 
fiorentina di Carismi ospitare sette opere del Maestro Giacomo Manzù, provenienti dalla 
Collezione Lampugnani. Tra le opere esposte, oltre al famoso “David”, il celeberimmo 
ritratto di Alice Lampugnani.
Attualmente in corso presso Palazzo Inquilini a San Miniato – ormai divenuto polo 
espositivo permanente - la mostra “InterFacce - la scultura e la sua immagine” che 
propone le opere scultoree di quattro artisti toscani in abbinamento ai relativi bozzetti 
e studi preparatori. I protagonisti sono Claudio Capotondi, Valerio Comparini, Giuseppe 
Gavazzi e Paolo Grigò. InterFacce proseguirà fino al 31 ottobre, con apertura al pubblico 
tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e i festivi dalle 17,00 alle 19,00.
Il prossimo appuntamento Carismi per l’Arte sarà dal 13 novembre al 28 gennaio 
2011, in occasione della 40° Mostra Mercato del Tartufo di San Miniato, con la mostra 
“Arte a Senso - I Sensi nell’Arte” Dipinti,Istallazioni, Performances, Video. Un viaggio 
di rivelazione dei sensi nell’arte, luogo di sinestesie, di interazioni, di cortocircuiti 
sensoriali: Luca Alinari =>gusto, Güntèr Dollhopf =>tatto, Mario Madiai =>olfatto, 
Giampiero Poggiali Berlinghieri =>udito, Alessandro Tofanelli =>vista, Stefano Tonelli 
=>senso spirituale e di attraversamenti del ventaglio dei sensi con la performance e 
le figure mimetiche di Francesco Cinelli, l’installazione di Romano Masoni, i mirabilia 
di Antonio Possenti. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
19,00 ed i fine settimana del mese di novembre dalle 10,00 alle 20,00.

+
Gli appuntamenti del  
Progetto Carismi per l’Arte

“Il Volto di Cristo. Il Volto di Paolo”, 
esposizione di icone realizzate da Maria 
Paola Forlani - Filiale di Scali delle Pietre - 
Livorno (aprile 2009)

“Sospensioni”, opere di antonio Bobò – 
Filiale di Scali delle Pietre - Livorno (agosto 
2009)

“Artemis – Creazione, ricerca e libertà 
nell’immaginario femminile”, lavori del-
le artiste Marta Della Croce, Lea Monetti, 
Cristina Palandri, Gianna Scoino e Paola 
Vallini - Palazzo Inquilini Sede della Banca 
a San Miniato (novembre 2009)

“Giacomo Manzù”, Palazzo Portigiani Sede 
della Banca a Firenze (marzo 2010)

“VariAzioni: quattro tempi dell’imma-
ginario”, collettiva dedicata alle ope-
re di Giuliano Ghelli, Fulvio Leoncini, Ivo 
Lombardi e Giulio Greco - Palazzo Inquilini 
San Miniato (maggio 2010)

“Milena Moriani”, Palazzo alliata Sede del-
la Filiale Carismi di Pisa (giugno 2010)

“DrammArt – Arte e Dramma nella Festa 
del Teatro di San Miniato”, rassegna del-
le locandine degli spettacoli del Dramma 
Popolare di San Miniato - Palazzo Inquilini 
San Miniato (luglio 2010)

“InterFacce – la scultura e la sua im-
magine”, sculture di Claudio Capotondi, 
Valerio Comparini, Giuseppe Gavazzi e 
Paolo Grigò”, Palazzo Inquilini San Miniato 
(settembre 2010)

 ThE CASSA dI RISpARmIO 
dI SAN mINIATO bANK OpENS 
ITS bRANChES ANd ITS 
hEAdqUARTERS TO TUSCAN 
CONTEmpORARY ART. 

Enhancing the bank’s offices and branches, 
whilst making a contribution to a more wide-
spread knowledge of emerging or established 
artists who are strongly linked to the terri-
tory, just as the Carismi bank. “With “Carismi 

for Art” our branches become the stage to 
exhibitions and artistic initiatives aiming to 
reaffirm and strengthen the deep relation-
ship with the territory” says  Carismi President 
Lucia Calvosa. Is it possible to combine the 
material world of banking,  made up of work, 
savings, credit and finance, with the universe 
of art, which nurtures the spirit and the intel-
lect? Not only is it possible, here it has become 
reality,which for more than a year has been 

met with great support among Carismi em-
ployees and customers besides the many tour-
ists, including foreigners, who have visited the 
various exhibitions.
Transforming the branches into settings for 
the promotion of local art, contributing to the 
spreading and the knowledge of established 
and emerging artists, and at the same time 
offer customers a different experience and a 
reason of satisfaction.
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