COMUNICATO STAMPA

Diamo voce al futuro
Una nuova sede per la Fondazione Banca Agricola Mantovana
Contributi 2019: oltre 760.000 euro a sostegno di progetti
per lo sviluppo del territorio mantovano
Palazzo Strozzi diventa la nuova sede della Fondazione BAM. Dal luglio 2019, dopo quasi vent’anni,
Fondazione Banca Agricola Mantovana si trasferisce da Palazzo del Diavolo a Palazzo Strozzi, di
origine patrizia, risalente al XV secolo, oggi sede anche della Banca Monte dei Paschi di Siena a
Mantova.
Così la Fondazione rianima gli ambienti che furono per decenni sede della Direzione Generale della
Banca Agricola Mantovana.
Le collezioni d’arte. La Fondazione è proprietaria di collezioni d’arte antica e moderna che si
compongono di quadri, sculture e fotografie acquisiti negli anni, tra le quali possiamo annoverare
una collezione di opere d’arte di autori mantovani, di quadri antichi a firma di Giuseppe Bazzani e
Giuseppe Bottani, di opere di Lanfranco e di quadri di Viviani. Inoltre, Fondazione BAM, possiede
anche una raccolta fotografica di scatti di Gabriele Basilico.
Alcune di queste opere, scelte tra le più rappresentative, sono ora visibili su appuntamento negli
uffici del piano superiore di Palazzo Strozzi in c.so Vittorio Emanuele II n.30, nuova sede della
Fondazione BAM.
La Collezione Numismatica. La collezione costituisce, unitamente a quella formata dal Re d’Italia
Vittorio Emanuele III ed esposta a Palazzo Massimo in Roma, la più completa raccolta di antiche
monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo. Con l’acquisizione della raccolta
del notaio Casero e del Conte Magnaguti, tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso si è
venuta a costituire una collezione unitaria, di eccezionale interesse storico artistico, oggi di
proprietà della Banca Monte dei Paschi di Siena.
A partire dai primi mesi del 2020 le monete e medaglie saranno visibili al piano nobile di Palazzo
Strozzi, con visite guidate dedicate alla collettività ed organizzate di concerto tra Banca e
Fondazione Bam.
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La Biblioteca. La Fondazione Banca Agricola Mantovana è proprietaria di una pregevole biblioteca
specializzata in storia e arte locale con 5.142 opere catalogate in SBN e di ulteriori 1.355 non
catalogate; tra quelle non catalogate è presente un nucleo di circa 300 libri antichi, stampati
anteriormente al 1831. La Fondazione BAM, al fine di mantenere l’unitarietà del proprio patrimonio
bibliografico, valorizzarlo e renderlo fruibile in ambienti idonei alla conservazione e alla
consultazione, lo concede, oggi, in comodato al Comune di Mantova – Biblioteca Teresiana.
Contributi e Progetti 2019. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Agricola
Mantovana ha deliberato, nell’anno 2019, erogazioni a favore di Enti e Associazioni, nei settori del
Recupero e salvaguardia Patrimonio Artistico, dell’Istruzione e Ricerca Scientifica e in Campo
Sociale.
Sono stati approvati n.66 progetti per € 763.688, così suddivisi:
 Progetti di Terzi n.51 per € 399.952:
- Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico – nr. 28 - € 206.650;
- Istruzione e Ricerca Scientifica – nr. 4 - € 39.000;
- Interventi in Campo Sociale – nr. 19 - € 154.302.
 Progetti della Fondazione n.6 per € 108.736
 Contributi Straordinari n.7 per € 135.000
 Fondo di Riserva per eventuali Eventi Straordinari, interventi a sostegno di “Mantova: Città di
Giulio Romano” per € 120.000
Rispetto all’anno precedente le erogazioni complessive sono cresciute dell’11% (+76.830 euro) e
all’interno dei Progetti di Terzi si è assistita ad una crescita dell’ambito sociale che rappresenta in
termini di volumi il 39% dell’importo totale. In allegato si riporta il dettaglio dei Contributi 2019.
Le scadenze per la presentazione delle domande di richiesta di contributo, anche per l’anno 2020,
saranno il 31 marzo e il 30 settembre.
La Fondazione BAM e Banca Monte dei Paschi di Siena danno appuntamento a tutta la cittadinanza
al consueto Concerto degli Auguri che si terrà venerdì 20 dicembre p.v. alle ore 21 nel Duomo di
Mantova.
Il M° Luca Bertazzi dirigerà, tra gli altri, l’orchestra d’archi del Conservatorio di Musica
Lucio Campiani di Mantova.

Mantova, 29 novembre 2019
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