
 

  
 

 

 

Bari,  18 marzo 2015 
 

BNL PORTA A BARI  
“the sea is my land. Artisti del Mediterraneo” 

 
Una selezione di opere esposte presso il Palazzo della Provincia dal 20 al 28 marzo  

 

La Banca partecipa al convegno “Mecenati e mecenatismi. Il ruolo dei privati nell’arte contemporanea” 
raccontando la propria esperienza nella valorizzazione dell’arte nelle sue varie espressioni  

 
BNL Gruppo BNP Paribas, storicamente attenta al mondo dell’arte, promuove il seminario “Mecenati e 
mecenatismi. Il ruolo dei privati nell’arte contemporanea” che si terrà a Bari il 20 marzo presso la Sala 
consiliare del Palazzo della Provincia. Al convegno, tra gli altri, interverrà Anna Boccaccio, Responsabile 
Relazioni Istituzionali di BNL, sull’impegno della Banca nel sostegno e nella promozione dell’arte. 
 

In tale occasione, la Banca presenta una selezione delle opere della mostra “the sea is my land.  Artisti 
dal Mediterraneo” a Bari, presso la Sala delle Colonne del Palazzo della Provincia, riconoscendo alla città 
quel ruolo di ponte tra l’Occidente e l’Oriente d’Europa, attraverso l’Adriatico e lo Jonio. 
 

Nel 2013, infatti, per le celebrazioni del proprio Centenario, BNL ha ideato e realizzato la mostra fotografica 
e di video arte “ the sea is my land. Artisti dal Mediterraneo”, a cura di Francesco Bonami ed Emanuela 
Mazzonis. Protagonista assoluto dell’iniziativa il Mediterraneo, inteso non solo come area geografica ma 
soprattutto come anello di congiunzione tra civiltà diverse. Obiettivo di “the sea is my land” è quello di 
evidenziare, attraverso il codice universale delle immagini, l’incessante metamorfosi del Mediterraneo, 
territorio di dialogo dove l’arte, con il suo linguaggio super partes, oltrepassa le barriere socio-culturali, il 
pluralismo religioso, le diaspore etniche, a favore di una comunicazione pacifica tra le parti coinvolte. 
 

La mostra, presentata per la prima volta al MAXXI di Roma, è stata poi esposta, nel 2014, alla Triennale di 
Milano, e approda oggi a Bari regalando a tutti gli appassionati di fotografia l’opportunità di poterla visitare 
gratuitamente, dal 20 al 28 marzo.  
 

Quelle esposte a Bari rappresentano una selezione delle opere della mostra “the sea is my land. Artisti del 
Mediterraneo”, scelte per il loro legame con i due mari che bagnano le coste pugliesi,  l’Adriatico e lo Jonio.  
 

Tra le opere in mostra, Cour intérieure, 23 février 2009 di Marie Bovo (Alicante, Spagna, 1967), Show 
where it hurts with your hand, 2012 di Mladen Miljanović (Zenica, Bosnia Erzegovina, 1981), Recalling 
Frames, 2010 di David Maljkovic (Fiume, Croazia 1973), The encounter 2011 di Adrain Paci (Scutari, 
Albania 1969) e Dream#01/la mia casa, 2011 di Rory Palazzo (Palermo, Italia, 1977) sono state acquisite 
dalla Banca per la propria Collezione artistica.  
Sono presenti, inoltre, Recalling Frames ”, 2010 di David Maljkovic, Bled Slovenia , Miniverse , 2007, 
Damascus , Syria , Miniverse , 2007, Dubrovnik, Croatia, Miniverse , 2007, Santorini Pool, Greece, 
Miniverse,  2007, Santorini, Greece, Miniverse , 2007, Sedmera Jezera, Slovenia Miniverse, 2007, 
Algiers, Algeria, Miniverse , 2010, Popeye Village, Malta, Miniverse , 2010, di Ales Bravnicar, 
Occupying/Liberating Space and Time , 2005/2008/2010/2013, di Irena Lagator Pejovic’, Mitsero  2010, 
Syrna  2001, Megla  2003,Vardia  2006,  Pari  2011, Arcadia  2011, Nafplio  2011201,di Panos Kokkinias e 
Murmurer  2007-2009, di Mouna Karray.  
 

Con questa iniziativa, BNL conferma il proprio impegno sia in attività di mecenatismo sia in vere e proprie 
partnership, che coinvolgono direttamente la Banca nell’organizzazione di iniziative finalizzate alla 
conoscenza di autori nazionali ed internazionali, oltre che alla promozione di artisti contemporanei 
emergenti. 
_____________________________________ 
BNL , con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 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 nel Gruppo BNP 
Paribas, presente in 75 paesi, con  più di 185.000 collaboratori, dei quali oltre 140.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca 
retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi 
settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking. 
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