
www.artgate-cariplo.it

ARTGATE è un progetto finalizzato a garantire una più ampia  
visibilità al patrimonio artistico di Fondazione Cariplo attraverso 
il sito www.artgate-cariplo.it, la concessione in prestito delle 
opere e pubblicazioni dedicate. In cantiere anche un laboratorio 
creativo rivolto alle scuole (ArtL@b) per stimolare la creatività 
dei giovani.

Il sito www.artgate-cariplo.it permette di svelare l’unicità dell’in-
tera collezione, mediante: 

1.	 la	 collezione on-line,	 che	 ospita	 l’intera	 raccolta	 ed	 offre	
all’utente	informazioni	su	opere,	autori	e	periodi	storici,	con	
la	possibilità	di	creare	percorsi	espositivi	personalizzati	e	di	
accedere	alle	collezioni	presenti	sul	web

2.	 la	galleria virtuale,	che	consente	di	visitare	una	parte	della	
collezione	in	ambiente	tridimensionale

La collezione d’arte di Fondazione Cariplo é divisa in 3 sezioni: 
Arte Antica, Ottocento e Novecento e spazia dal primo secolo a.C. 
alla seconda metà del Novecento, raggiungendo l’eccellenza con 
alcuni capolavori dell’Ottocento italiano e soprattutto lombardo.
Le opere sono collocate in cinque prestigiose sedi nel cuore di 
Milano: Palazzo Melzi D’Eril (sede di Fondazione Cariplo), Palaz-
zo Confalonieri (sede del Centro Congressi Fondazione Cariplo), 
Santuario di San Giuseppe (Via Verdi, Milano), Museo Diocesano 
(Corso di Porta Ticinese, Milano), Intesa Sanpaolo (Via Monte di 
Pietà, Milano).

I capolavori della collezione sono racchiusi nel volume Una col-
lezione di eccellenza. Molte opere si possono inoltre ammirare in 
occasione di mostre nelle quali sono temporaneamente esposte.

Con il progetto Artgate, le raccolte d’arte sono intese come la 
chiave di volta per lo sviluppo e la diffusione della cultura. 

I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi 
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia 
nell’impiego delle risorse.

I NUMERI DEL PROGETTO ARTGATE: SITO INTERNET

750 SCHEDE DELLE OPERE

250 bIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

25
PAROLE CHIAVE PER LA CREAzIONE 
DI PERCORSI PERSONALIzzATI

I NUMERI DELLA COLLEZIONE D’ARTE 
DI FONDAZIONE CARIPLO

767 DIPINTI

116 SCULTURE

51 PEzzI TRA OGGETTI E ARREDI



Il sito è pubblicato sul portale multilingue “Michael” - Multilingual Inventory of Cultural Heritage - (www.michael-culture.it) 
e sul portale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali “Cultura Italiana” (www.culturaitalia.it)

ARTGATE	Direttore area arte e cultura:	Cristina Chiavarino n Responsabile progetto:	Lucia Molino - luciamolino@fondazionecariplo.it n T 02 6239324

01_Pagine web dei portali “Michael” e “Cultura Italia”

03_Vincenzo Irolli, “L’angelo musicante”, 1900 - 1905

02_Telemaco Signorini, “Non potendo aspettare”, 1867

PIANO DI AZIONE_ I	benI	culturalI	come	volano	della	crescIta	economIca	
e	socIale	del	terrItorIo


