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IL GRUPPO UNIPOL MAIN SPONSOR DI “THE CLEANER”,
LA PRIMA MOSTRA RETROSPETTIVA DI MARINA ABRAMOVIĆ
Firenze, 19 settembre 2018
Il Gruppo Unipol è sponsor di “The Cleaner”, la prima grande mostra retrospettiva italiana dedicata a
Marina Abramović che verrà allestita presso Palazzo Strozzi a Firenze, dal 21 settembre 2018 al 20
gennaio 2019.
“Con rinnovato entusiasmo abbiamo voluto confermare il nostro legame con Palazzo Strozzi e essere
parte attiva di questo progetto che siamo certi ripeterà i recenti successi della nostra collaborazione”
– afferma Alberto Federici, Direttore Corporate Communication e Media Relations Gruppo Unipol
– “Essere partner di questo importante appuntamento culturale rientra in una strategia di sponsoring
che ha fatto della cultura una delle principali aree di intervento del nostro Gruppo. Una scelta
coerente con i valori aziendali, intrapresa nella convinzione che lo sviluppo economico dell’impresa
debba progredire accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale e sociale della comunità
in cui opera”.
Marina Abramović è una delle personalità più celebri e controverse dell’arte contemporanea, che
con le sue opere ha rivoluzionato l’idea di performance mettendo alla prova il proprio corpo, i suoi
limiti e le sue potenzialità di espressione. L’evento si pone come una straordinaria rassegna che
riunisce circa 100 opere dell’artista, offrendo una panoramica sui lavori più famosi della sua carriera,
dagli anni Sessanta agli anni Duemila, attraverso video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e la
riesecuzione dal vivo di sue celebri performance da parte di un gruppo di performer specificatamente
selezionati e formati in occasione della mostra dalla collaboratrice di Marina Abramović, Lynsey
Peisinger.
Dopo aver sostenuto grandi mostre sul territorio nazionale - tra le quali la recente e acclamata “Il
Cinquecento a Firenze”, sempre in collaborazione con Palazzo Strozzi - per Unipol essere partner di
questo nuovo e significativo appuntamento culturale rientra in una strategia di sponsoring che fa
della promozione dell’arte e della cultura una delle principali aree di intervento del Gruppo.
Promuovere e rendere accessibile l’arte e la cultura al grande pubblico è l’obiettivo di
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quest’iniziativa, con la convinzione della profonda valenza sociale che tali manifestazioni rivestono
per la comunità.
Perché per il Gruppo Unipol pensare al futuro delle persone significa pensare anche a ciò che
amano: l’arte.
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