Roma, 20 marzo 2015

BNL: OLTRE MILLE VISITATORI PER LA DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA
DURANTE “LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA”
Il Palazzo, per la prima volta, è stato inserito dal FAI tra i luoghi di interesse artistico nazionale

Grande successo di pubblico per la visita gratuita, sabato e domenica scorsi, alla sede storica
della Direzione Generale in via Veneto a Roma, aperta straordinariamente al pubblico per “Le
Giornate FAI di Primavera”.
BNL Gruppo BNP Paribas ha accolto oltre mille persone – giovani, famiglie con bambini e, in
generale, appassionati d’arte - che, nonostante il maltempo e in concomitanza di altri importanti
eventi offerti dalla Capitale, hanno scelto di visitare le bellezze del Palazzo della Banca.
L’Edificio è uno dei più importanti esempi dell’architettura monumentale fascista degli anni ’30 e
quest’anno per la prima volta è stato inserito dal FAI tra i luoghi di interesse artistico nazionale,
visitabili gratuitamente nel corso della manifestazione.
Accompagnati da storici dell’arte, gli ospiti hanno potuto scoprire e ammirare le bellezze
del Palazzo situato nel cuore di Roma, tra piazza Barberini e i Giardini di Villa Borghese.
Realizzato tra il 1934 e il 1937 dall'architetto Marcello Piacentini, a cui si devono numerosissimi
interventi urbanistici e architettonici del periodo fascista, il palazzo BNL venne concepito
appositamente quale sede della Banca, con l'intenzione di comunicare funzionalità, affidabilità e
prestigio. Le soluzioni architettoniche adottate dal Piacentini si distinguono per il loro rigore
compositivo, lo stile lineare e la struttura solida e severa, secondo il gusto littorio. Gli ambienti
principali sono: la Galleria della Presidenza, la Sala del Consiglio e le altre sale al secondo
piano, oltre alla scala monumentale con il relativo ingresso.
Durante la visita, esperti d’arte hanno guidato il pubblico tra statue di epoca romana, opere
classiche, moderne: capolavori di Canaletto, Lorenzo Lotto, Corot, Monachesi, Spalmach e
Schifano. Particolare interesse artistico rivestono le due collezioni “Cinquanta pittori per
Roma” e “Cinquanta pittori per Roma nel 2000”, esposte nella sala del Consiglio di
Amministrazione e nella sala “Roma 2000”. Le Collezioni, realizzate in due diverse fasi
temporali, la prima a metà del '900 su ispirazione di Cesare Zavattini; la seconda per volontà di
BNL alle soglie del 2000, restituiscono l’immagine di una Roma nei suoi aspetti più diversi,
alcuni noti, altri più marginali, periferici. Tra gli artisti presenti: Giorgio de Chirico, Alberto
Savinio, Antonio Donghi, Mario Mafai, Renato Guttuso, Ugo Attardi, Titina Maselli e
Arnoldo Ciarrocchi. Quest’ultimo e Renzo Vespignani, hanno avuto modo di partecipare ad
entrambe le Collezioni a 50 anni di distanza. Tutte le opere, oltre a rappresentare la Città
Eterna, hanno anche un’altra caratteristica: sono state realizzate tutte nello stesso formato 20 x
26 cm. La Sala Dante, inoltre, ospita due opere ottocentesche: una grande tela attribuita al
pittore romantico veneziano Francesco Hayez (che racconta l'incontro tra Papa Bonifacio VIII e
i guelfi guidati da Dante) e l'imponente opera Le figlie di Luciano Bonaparte (fratello di
Napoleone) del parigino Antoine-Jean Gros, allievo del pittore napoleonico Jean-Louis David.
Da segnalare, infine, gli affreschi di Achille Funi e Amerigo Bartoli Natinguerra, raffiguranti
umili lavori dell'uomo e la statua di Pugile, copia romana dell'età di Adriano.
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