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Torino, 8 marzo 2013 

BNL e l’Arte 

 
 

BNL: IN PRESTITO ALLA REGGIA DI VENARIA REALE  
IL DIPINTO DI LORENZO LOTTO “GIUDITTA CON LA TESTA DI OLOFERNE”  
PER LA MOSTRA DEDICATA AL GRANDE MAESTRO DEL RINASCIMENTO 

 
Già in occasione della mostra dedicata all’artista veneziano  

alle Scuderie del Quirinale a Roma nel 2011, 
la Banca aveva offerto in prestito il quadro di sua proprietà e restaurato,  

grazie al suo contributo all’iniziativa, ben 13 opere dell’artista 
 
 

BNL Gruppo BNP Paribas concede in prestito alla Reggia di Venaria Reale di Torino il dipinto di Lorenzo 

Lotto “Giuditta con la testa di Oloferne“, in occasione della mostra “Un maestro del Rinascimento. 

Lorenzo Lotto nelle Marche”, che si terrà presso la Sala delle Arti della Reggia dal 9 marzo al 7 luglio 

2013.  

 

BNL ha voluto concorrere alla realizzazione di questo importante evento culturale, offrendo in prestito 

uno dei capolavori della propria collezione privata, “Giuditta con la testa di Oloferne”. Si tratta di un 

prezioso olio su tavola, firmato e datato “L. Lotus 1512”, che riprende uno dei più celebri episodi della 

tradizione biblica: Giuditta, subito dopo aver ucciso e decapitato Oloferne, si accinge, ancora con la 

spada in pugno, a nascondere la testa del generale assiro nella bisaccia dei viveri tenuta aperta da 

un’attonita serva. Il quadro è custodito presso lo storico Palazzo della Direzione Generale di BNL, a 

Roma in Via Veneto, ed era stato finora visibile esclusivamente durante “Invito a Palazzo”, giornata in cui 

le sedi delle banche aprono le loro porte al pubblico.  

 

Con questa iniziativa, BNL conferma - nell’anno in cui celebra il proprio centenario – l’attenzione al 

mondo della cultura e dell’arte in particolare. La Banca, infattti, da semplice mecenatismo iniziale, nel 

corso degli anni, ha scelto di diventare promotrice di importanti eventi di carattere artistico e culturale, 

portando avanti iniziative di tutela, conservazione, valorizzazione di opere e artisti, che rappresentano 

un’inestimabile ricchezza nel panorama nazionale e mondiale. 

 

BNL vanta oggi un patrimonio artistico di circa cinquemila opere, tra cui spiccano capolavori assoluti 

dell'arte classica e moderna, dalle antiche sculture romane ai dipinti. Oltre a Lorenzo Lotto, sono presenti 

opere di Canaletto, Spadarino, Baciccio, Afro, Morandi, Schifano e De Chirico. Grande interesse 

richiamano poi le due collezioni “Cinquanta Pittori per Roma”, eseguite da artisti come Savinio, 

Vespignani, Trombadori, Turcato, Mafai, Donghi, Guttuso e De Chirico: la prima collezione, quella 

dell’immediato dopoguerra, nata su ispirazione di Cesare Zavattini e l’altra del 2000 voluta dalla Banca 

alle soglie del 2000. Le due Collezioni sono state concesse in prestito, nel 2012, alla Galleria d’Arte 

Moderna di Roma Capitale per la Mostra “100 sguardi su Roma”. 
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BNL mette, infatti, costantemente a disposizione della collettività il proprio patrimonio artistico, 

concedendo prestiti a musei ed enti in occasione di importanti esposizioni nazionali e internazionali. 

Proprio nell’ambito di tale impegno, la Banca ha portato in mostra, nel gennaio di quest’anno, il dipinto 

“La cascata delle Marmore” di Jean-Baptiste-Camille Corot nel Museo Staatliche Kunsthalle di 

Karlsruhe (in Germania); successivamente, la stessa opera è stata esposta al Museo Thyssen-

Bornemisza di Madrid, dove rimarrà fino al 12 maggio 2013. Tra i prestiti d’arte, ricordiamo, inoltre, nel 

corso del 2011, proprio quello del dipinto “Giuditta con la testa di Oloferne” concessa da BNL alle 

Scuderie del Quirinale, in occasione della mostra dedicata a Lorenzo Lotto e alle Gallerie dell’Accademia 

di Venezia per il progetto “Terre di Lotto”. 

 

Tra i contributi più importanti promossi da BNL nell’ambito del patrimonio artistico italiano, vanno ricordati 

anche diversi interventi di restauro. Tra questi ricordiamo: 13 opere di Lorenzo Lotto, in occasione della 

mostra dedicata all’artista alle Scuderie del Quirinale, tra cui: “Ritratto di balestriere” proveniente dalla 

Pinacoteca Capitolina, “Predella di San Bartolomeo” dall’Accademia Carrara di Bergamo e “San 

Cristoforo, San Rocco e San Sebastiano” dalla Santa Casa di Loreto; la pala “La Madonna dei Pellegrini” 

del Caravaggio, la statua di Paolina Borghese del Canova e della sala che ospita questo capolavoro nella 

indimenticabile cornice della Galleria Borghese di Roma. Infine va menzionato il restauro conservativo 

dell’Ara Pacis (progettato da Richard Meier) e quello delle Scuderie Vecchie di Villa Torlonia. 

 

BNL, inoltre, ha intrapreso negli ultimi anni, un’intensa attività di restauro anche di opere di sua 

proprietà, che ha consentito di restituire l’antico splendore a veri capolavori d’arte come il pregevole 

tondo Madonna col Bambino e Sant’Anna di A. Caroselli; due tavole del ‘500; una tela raffigurante Caino 

e Abele, copia risalente alla metà del Seicento da un originale di Tintoretto; il quadro di J. A. Gros 

raffigurante “Le figlie di Luigi Bonaparte”; un mappamondo del ‘600 attribuito a G. Blondes, tra i più 

antichi esistenti al mondo. Ed ancora: Salomè con la testa del Battista di Antiveduto Grammatica; il San 

Giovanni Evangelista di Bono da Ferrara, allievo del Pisanello, della metà del ‘400; Nudo Allegorico, 

pregevole tela di Giovanni Brancaccio; l’olio su pannello di Corrado Cagli, raffigurante tre vicende: “S. 

Giorgio uccide il Drago”, “Portatore di Fiaccola”, “Muzio Scevola,  Primo Conti Madre e Figlia del 1950. 

L’ultimo in ordine cronologico è il dipinto di Orazio Samacchini, Madonna col Bambino con Santa 

Caterina e Santo Cappuccino che, grazie all’intervento realizzato con tecniche avanzate, è stato riportato 

alle condizioni originali. 

 

 

 
BNL, fondata nel 1913, celebra quest’anno  il proprio centenario ed è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti 
brand in Italia. Con oltre 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per 
l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più 
tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica 
Amministrazione). BNL è dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo internazionale presente in 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei 
quali oltre 150.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e 
Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate 
& Investment Banking. 
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