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Torino, 8 febbraio 2023 - Le Gallerie d'Italia aprono al pubblico dal 9 febbraio al 16 luglio 
2023 nel museo torinese di Intesa Sanpaolo Déplacé∙e∙s, la prima mostra personale in 
Italia di JR, artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono 
fotografia, arte pubblica e impegno sociale. 

Combinando diversi linguaggi espressivi, JR (1983) porta il suo tocco personale per 
raccontare la realtà e stimolare riflessioni sulla fragilità sociale nell’ esposizione che 
occupa circa 4.000 metri quadrati del museo di Piazza San Carlo, realizzata in 
collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e curata da Arturo Galansino. 

“Accogliamo a Torino nel nuovo museo delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo il lavoro 
di JR, questo straordinario artista capace di stimolare la partecipazione attiva e la 
riflessione della collettività su grandi temi quali l’immigrazione e i drammi sociali che le 
guerre portano con sé. Intesa Sanpaolo, che i risultati del 2022 presentati pochi giorni fa 
hanno confermato tra le prime banche in Europa, cerca di fare la propria parte per 
attenuare le emergenze sociali con il più grande progetto privato in Italia di contrasto 
alla povertà, con aiuti alla popolazione ucraina e con un ampio sostegno dato ad 
associazioni e organizzazioni non profit – anche tramite il Fondo di beneficenza 
assegnato alla Presidenza. Le immagini di JR che colgono i sorrisi dei bambini 
nonostante difficoltà e sofferenze rappresentano un potente slancio di fiducia nel 
futuro”, ha commentato Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo.  

Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “La 
presentazione alle Gallerie d’Italia del progetto realizzato dall’artista di fama 
internazionale JR, che con talento e sensibilità trasforma l’arte in impegno sociale, 
conferma come il nostro nuovo museo di Torino sia luogo aperto alla riflessione sulle 
sfide più urgenti del presente. L’iniziativa interpreta pienamente i valori fondamentali 
del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, volto a costruire società sostenibili e inclusive 
facendo leva sull’immenso potenziale della cultura”.  

“La Fondazione Compagnia di San Paolo ha affiancato Intesa Sanpaolo nella definizione 
delle strategie delle Gallerie d’Italia – Piazza San Carlo fin dalle sue origini”- ha dichiarato 



	

 

Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo . “Il museo 
è concepito come un presidio culturale aperto a tutta la città, in grado di esplorare la 
complessità delle sfide del futuro legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. Per la realizzazione della mostra Déplacé∙e∙s di JR Gallerie d’Italia la 
Fondazione Compagnia di San Paolo ha messo a disposizione la sua ricca rete di 
relazioni, coinvolgendo negli eventi correlati alla mostra diversi enti del territorio insieme 
ai quali è impegnata a costruire società più inclusive. Un impegno che si concretizza 
anche attraverso il supporto ad azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione 
capaci di contribuire a promuovere una nuova e più equilibrata narrazione sulle 
migrazioni”. 

Partito dalla banlieue parigina più di vent’anni fa, JR ha portato la sua arte in tutto il 
mondo con monumentali interventi di arte pubblica in grado di interagire con grandi 
numeri di persone e attivare intere comunità, dalle favelas brasiliane ad una prigione 
di massima sicurezza in California, dalla Pyramide del Louvre alle piramidi egiziane, dal 
confine tra Israele e Palestina a quello tra Messico e Stati Uniti. 

I problemi dei migranti e dei rifugiati, sempre più di scottante attualità, fanno da molto 
tempo parte dell’indagine di JR. Il progetto Déplacé∙e∙s, cominciato nel 2022, riunisce per 
la prima volta in questa mostra alcune immagini scattate dall’artista in zone di crisi, 
dall’Ucraina sconvolta dalla guerra fino agli sterminati campi profughi di Mugombwa, 
in Rwanda, e di Mbera, in Mauritania, Cùcuta in Colombia e a Lesbo, in Grecia per fare 
riflettere sulle difficili condizioni in cui oggi versano migliaia di persone a causa di 
conflitti, guerre, carestie, cambiamenti climatici e coinvolgere pubblici esclusi dal 
circuito artistico e culturale all’insegna di valori come libertà, immaginazione, creatività 
e partecipazione. 

Seppur effimera, l’arte di JR crea un impatto sulla società e sul mondo in cui viviamo. 
Essa è realizzata per le persone e si realizza con le persone, rivelando l’importanza del 
nostro ruolo individuale e collettivo per migliorare il presente e per cercare di rispondere 
ad un quesito centrale per l’artista: l’arte può cambiare il mondo? 

Il percorso espositivo prende il via dall’ingresso del museo, con la scalinata trasformata 
in un trompe l’œil con immagine anamorfica, un’illusione ottica con la quale i visitatori 
saranno invitati ad interagire. 

La mostra continua nelle sale ipogee in cui, attraverso video, fotografie, sculture in legno 
e l’allestimento scenico di grandi teli raffiguranti le immagini dei bambini incontrati 
durante le visite nei campi profughi dal Ruanda alla Grecia, il pubblico può ripercorrere 
e immergersi nell’opera e nei viaggi che hanno portato l’artista parigino a confrontarsi 
con uno dei grandi temi dei nostri tempi, le migrazioni forzate.  

Le opere, frutto degli incontri e delle azioni di arte pubblica messi in pratica da JR, sono 
protagoniste anche nella sala immersiva delle Gallerie dove una video-installazione 
creata per l’occasione riproporrà i “viaggi” dei grandi teloni in altre parti del mondo che, 
in questo specifico progetto, sono il vero fil rouge del racconto.  L’allestimento, una 
grande installazione site-specific, coinvolge così gli spettatori con opere di scala 



	

 

monumentale, grazie alla straordinaria capacità dell’artista di rendere il pubblico 
protagonista attraverso il mezzo video e fotografico. 

Attorno all’esposizione – come già in occasione delle precedenti mostre – verrà realizzato 
un ricco palinsesto di eventi inseriti nel public program #INSIDE che, attraverso 
l’incontro con personalità del mondo della cultura, consentirà di approfondire temi legati 
alle riflessioni scaturite dalla mostra. La Fondazione Compagnia di San Paolo collabora 
con le Gallerie d’Italia coinvolgendo nella realizzazione degli eventi correlati alla mostra 
diversi enti del territorio insieme ai quali è impegnata a costruire società più inclusive. 

Il catalogo della mostra, realizzato da Edizioni Gallerie d’Italia | Skira, sarà disponibile 
da marzo 2023 in edizione italiana, francese e inglese.  

Il museo di Torino, insieme a quelli di Milano, Napoli e Vicenza, è parte del progetto 
museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola – Executive 
Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca. 

 

INFORMAZIONI UTILI  
DOVE: Gallerie d’Italia – Torino, Piazza San Carlo 156, Torino  
ORARI: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30; mercoledì dalle 
9.30 alle 22.30; lunedì chiuso; ultimo ingresso: un’ora e mezza prima della chiusura 
TARIFFE: intero 10€, ridotto 8€, ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 
anni e prima domenica del mese; ridotto speciale 5€ per under 26 e clienti del Gruppo 
Intesa Sanpaolo 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: http://www.gallerieditalia.com, 
torino@gallerieditalia.com, Numero Verde 800.167619 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PER LA STAMPA 
Intesa Sanpaolo 
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
stampa@intesasanpaolo.com  
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
 
 
 
Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e 
dell’economia reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di 
Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e 
ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è 
capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in 
ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità 
e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, 
posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto 
impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e 
investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, 



	

 

ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della 
banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: @intesasanpaolo  
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
 


