COMUNICATO STAMPA

UNA NUOVA SALA PER IL MUSEO DEL RISPARMIO
OSPITA UNA CURIOSA COLLEZIONE DI SALVADANAI ANTICHI E PREZIOSI
•
•
•

Il Museo del Risparmio inaugura oggi una nuova sala dedicata ai preziosi
salvadanai donati dai collezionisti Rocco e Nicola Tana
Oltre 1500 pezzi che saranno esposti a rotazione e valorizzati da mostre
temporanee a tema
Sono gli oggetti più incredibili inventati in ogni paese del mondo per
custodire i piccoli risparmi, tra cui alcuni esemplari meccanici fabbricati in
America nel 1800.

Torino, 31 ottobre 2017 – Grazie alla nuova sala Risparmiare, il Museo del Risparmio di Torino,
che in realtà nasce come moderno laboratorio per l’educazione economico-finanziaria di giovani e
adulti, da oggi sarà anche un museo più tradizionale. L’inaugurazione, in concomitanza con la
Giornata mondiale del Risparmio 2017, ha visto la partecipazione del presidente di Intesa
Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro e del direttore del Museo Giovanna Paladino, attorniati da
estimatori, volontari, studiosi e studenti che hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione di
questo luogo unico nel panorama dei musei italiani.
La sala Risparmiare è stata appositamente allestita per ospitare una ricca e importante collezione
di salvadanai donata al Museo da Rocco e Nicola Tana. I due collezionisti l’hanno intitolata Dal
passato al futuro, proprio per sottolineare la scelta tra l’oggi e il domani che questo oggetto
rappresenta.
L’intera collezione è composta da oltre 1500 pezzi, provenienti da tutto il mondo, di varie epoche,
fogge e materiali. Infatti, se il salvadanaio in coccio, da rompere o meglio “sacrificare” in caso di
necessità, va per la maggiore, non mancano quelli in materiali più preziosi, come la porcellana, il
vetro e la ghisa. Lo stesso termine inglese per salvadanaio – piggy bank – deriva dall’antico termine
anglossassone per argilla e solo in seguito viene identificato con il simbolo del maialino, importante
fonte di sostentamento. Nella collezione i maialini ovviamente non mancano. Ma è rappresentata
anche un’ampia varietà di altri animali, tra cui alcuni splendidi esemplari di mucche americane in
ceramica realizzate in occasione della Cow Parade 2000. Ci sono inoltre auto, treni, vespe, navi,
aerostati, libri, registratori di cassa, còmode, cassette postali. La figura umana è rappresentata da
teste, mezzi busti, corpi interi. Ai bambini piaceranno i personaggi dei Looney Tunes.
Una sezione speciale è dedicata ai salvadanai meccanici americani di fine 800, fabbricati con
l’intento di far divertire i bambini e di incoraggiarli a risparmiare. Smisero di produrli con la Prima
Guerra mondiale, quando ferro e ghisa iniziarono a servire per ben altri scopi.
La nuova sala del Museo può contenere circa 700 pezzi. I salvadanai saranno quindi esposti a
rotazione. Inoltre, mostre temporanee a tema valorizzeranno i pezzi più insoliti.

./.

L’inaugurazione della sala Risparmiare è tra gli eventi promossi durante la settimana dedicata a
L’Arte del Risparmio, manifestazione ideata dal Museo del Risparmio e dalle Gallerie d’Italia per
celebrare la Giornata mondiale del Risparmio. Oltre alle sedi museali e culturali della Banca a
Torino, Milano, Napoli e Vicenza, all’edizione 2017 hanno aderito l’Archivio storico di Intesa
Sanpaolo, la Banca dei Territori e le dieci banche estere del gruppo in Albania, Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Egitto, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
La collezione e il Museo sono visitabili gratuitamente fino a domenica 5 novembre, dalle ore
10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00).

Museo del Risparmio
Via San Francesco d’Assisi 8/a
10121 Torino
Informazioni e prenotazioni
Numero verde 800.167.619
info@museodelrisparmio.it
www.museodelrisparmio.it
Segui il Museo del Risparmio su
Facebook
@museodelrisparmio
Twitter
@MdR_Torino
Instagram
@mdr_torino

Informazioni per la stampa
Tel. 011 5556652 – Cell. 334 6538080
mirella.giai@intesasanpaolo.com

