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Torna la “Rosa di Brera”, il premio che la Pinacoteca di Brera ogni anno conferisce a 
un personaggio che si è distinto per il sostegno alle attività e ai progetti del museo e 
della Biblioteca Braidense. Giunto alla sua V edizione, nel 2021 il premio viene asse-
gnato a Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo. La designazione di 
Giovanni Bazoli riconosce il supporto fornito da Intesa Sanpaolo a vari progetti della 
Pinacoteca e della Biblioteca Braidense: in primis la piattaforma online Brera Plus+, 
nata in risposta alle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19, che ha segnato 
l’ingresso di Brera in una nuova era della fruizione museale.

Così come Brera è andata oltre la misurazione del successo in termini 
di visite una tantum, la Rosa di Brera continua a riconoscere il valore 
dell’impegno a lungo termine. Intesa Sanpaolo, la cui strategia culturale 
è stata sviluppata sotto la guida di Giovanni Bazoli è stata esemplare: più 
di uno sponsor è stata un partner, e merita pienamente la nostra 
gratitudine e il nostro riconoscimento” dichiara James Bradburne, 
direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense 

È davvero un onore per me e per Intesa Sanpaolo ricevere questo premio, 
che è conferito da una delle principali istituzioni culturali del Paese. 
È un riconoscimento che attesta come la nostra Banca sia apprezzata, 
in Italia e in Europa, quale modello imprenditoriale di responsabilità 
sociale. Nella consapevolezza che la promozione della conoscenza dell’arte 

la rosa di brera 2021 assegnata a giovanni bazoli

Il prestigioso riconoscimento viene conferito ogni anno a un personaggio 

che si è distinto per il sostegno alle attività della Pinacoteca di Brera 

e della Biblioteca Braidense. Il direttore James Bradburne: “Premiato 

l’impegno a lungo termine di Giovanni Bazoli e Intesa Sanpaolo”
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e della bellezza favorisca la crescita civile del Paese, abbiamo dato vita 
al piano pluriennale Progetto Cultura e alle Gallerie d’Italia, operando 
in assidua sinergia con le realtà pubbliche e private nella realizzazione 
di iniziative condivise. Intesa Sanpaolo è vicina alle istituzioni culturali 
del Paese attuando con convinzione e passione un progetto i cui meriti,
 con nostra grande soddisfazione, vengono oggi riconosciuti da uno 
dei musei più belli e preziosi d’Italia” afferma Giovanni Bazoli, 
Presidente emerito di Intesa Sanpaolo

Il premio, conferito come da tradizione il 21 giugno, solstizio d’estate, è simboleg-
giato da un gioiello raffigurante una rosa, una preziosa spilla in oro e smalto rosa 
che sfoggia una rubellite di 1.13 cm circondata da una corolla di diamanti realizzata 
dal creatore di gioielli Giampiero Bodino. Bodino ha creato il gioiello ispirandosi 
alla Rosa di Brera, una varietà realizzata appositamente per Brera da Barni, vivaio 
toscano specializzato in rose. Dal 2017, la Rosa di Brera è coltivata anche nell’Orto 
Botanico di Brera. 

Precedentemente il prestigioso riconoscimento era stato conferito nel 2017 ad Aldo 
Bassetti, presidente degli Amici di Brera, nel 2018 a Rena De Sisto, global executive 
for Arts & Culture and Women’s programs di Bank of America Merrill Lynch, nel 
2019 alla Marchesa Giovanna Sacchetti, presidente della Fondazione Giulio e Gio-
vanna Sacchetti Onlus, e nel 2020 Giancarla Berti, mecenate sensibile, scomparsa 
lo scorso anno.

www.pinacotecabrera.org
www.breraplus.org

www.bibliotecabraidense.org
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Giovanni Bazoli 

Nato a Brescia nel 1932, Giovanni Bazoli ha esercitato la professione di avvocato ed è 
stato docente di Diritto amministrativo e Istituzioni di diritto pubblico all’Università 
Cattolica di Milano. Nel 1982 è stato uno degli artefici della nascita del Nuovo Banco 
Ambrosiano e da allora è rimasto ininterrottamente alla guida dell’istituto fino alla 
costituzione nel 2007 di Intesa Sanpaolo, di cui è stato Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza e dal 2016 Presidente emerito.

Convinto assertore del ruolo sociale delle banche, Bazoli ha ispirato importanti ini-
ziative in campo artistico e culturale come la creazione delle “Gallerie d’Italia”, i 
programmi di restauro e valorizzazione di collezioni d’arte, il recupero di Casa Man-
zoni, la fusione degli archivi delle banche integrate. È stato insignito delle onorifi-
cenze di Cavaliere del Lavoro, di Cavaliere di Gran Croce e, in Francia, di Officier de 
la Légion d’Honneur.
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selezione immagini per la stampa
Scaricabili ad alta risoluzione nella sezione “Area Stampa” del sito

www.pinacotecabrera.org/area-stampa/
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La “rosa di Brera”, 
il gioiello disegnato 
da Giampiero Bodino
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Pinacoteca di Brera
Sala napoleonica
Ph.  James O’Mara
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Cortile d’onore di Palazzo Brera
Ph.  James O’Mara
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La “rosa di Brera”,  
nell’Orto Botanico di Brera
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Giovanni Bazoli, 
Presidente emerito di Intesa 
Sanpaolo


