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IL GRUPPO UNIPOL SPONSOR DELLA MOSTRA 
“AGAINandAGAINandAGAINand” 
 
Bologna, 21 gennaio 2020  
 
Il Gruppo Unipol è sponsor della mostra “AGAINandAGAINandAGAINand” che, dal 23 gennaio al 3 
maggio 2020, apre la programmazione espositiva 2020 dello spazio principale del Museo d'Arte 
Moderna di Bologna, ovvero la Sala delle Ciminiere. 

La Sala apparirà trasfigurata dalla presenza peculiare dei lavori di sette tra i più noti artisti 
contemporanei: Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou, Ragnar Kjartansson, Susan Philipsz, 
Cally Spooner, Apichatpong Weerasethakul. 
La mostra, a cura di Lorenzo Balbi con l’assistenza curatoriale di Sabrina Samorì, è uno dei main 
project di ART CITY Bologna 2020, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali 
promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera. 
AGAINandAGAINandAGAINand si pone l’obiettivo di indagare il tema del loop, della ripetizione e 
della ciclicità nella contemporaneità, analizzandolo da diverse angolazioni attraverso le opere di 
artisti che hanno posto l’argomento al centro della propria ricerca. 
 
Per Unipol essere nuovamente partner di questo importante 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 la cultura al grande pubblico è l’obiettivo di 
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. 
 

Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nell’R.C. Auto), con una raccolta 
complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). Unipol adotta una 
strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), 
nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 
bancassicurazione (Arca Vita e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), 
immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA) e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    
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