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Roma,  23 settembre 2014 

 

XIII EDIZIONE DI “INVITO A PALAZZO” 

 

BNL PRESENTA AL PUBBLICO  
 

LE OPERE FOTOGRAFICHE DELLA PROPRIA COLLEZIONE D’ARTE 
 

 Esposti alcuni lavori della mostra di fotografia e video-arte “the sea is my land. Artisti dal 
Mediterraneo”, ideata e realizzata dalla Banca, in occasione del suo Centenario 

 

 Quest’anno gli ospiti di BNL nella sede di Roma incontreranno la pittrice e scultrice Francesca 
Tulli, che illustrerà alcune sue realizzazioni esposte nel Centro Private Banking della Banca 
 

 Un servizio di navetta gratuita farà la spola tra Palazzo Altieri, sede dell’ABI, e la Direzione 
Generale di BNL in via Veneto. 

 
 
BNL Gruppo BNP Paribas sarà, come ogni anno, tra i protagonisti di “Invito a Palazzo”, iniziativa 
promossa dall’ABI per la valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle banche italiane, 
giunta alla XIII edizione. L’appuntamento è per il prossimo 4 ottobre, dalle 10 alle 19, con ingresso 
gratuito e visite guidate per offrire ad appassionati e turisti un’intera giornata dedicata all’arte e alla 
cultura.  
BNL, nella storica sede della Direzione Generale in Via Veneto a Roma, presenterà ai visitatori le 
sculture, i dipinti e gli oggetti della propria collezione d’arte antica e contemporanea, per condividere con 
il grande pubblico i tesori del proprio patrimonio. 

 

In questa edizione di “Invito a Palazzo” - per la prima volta - saranno esposte le opere della collezione 
fotografica di BNL, nuove espressioni dell’arte contemporanea, cui la Banca - soprattutto in questi ultimi 
anni – si è dedicata con grande impegno promuovendo diverse iniziative su tutto il territorio nazionale. Ne 
è l’esempio “the sea is my land. Artisti dal Mediterraneo”, la mostra di fotografia e video arte, ideata e 
realizzata da BNL per il proprio Centenario. Dopo il successo riscosso al MAXXI a Roma, lo scorso anno, 
“the sea is my land” è stata presentata quest’estate alla Triennale di Milano con riscontri molto positivi sia 
in termini di critica sia di pubblico. L’esposizione, dedicata al Mediterraneo, territorio di dialogo tra diverse 
culture, ha riunito i lavori di 23 artisti provenienti dai diversi Paesi bagnati dal mare nostrum.  
In questa giornata, si potranno ammirare cinque opere facenti parte di questa mostra, recentemente 
acquisite dalla Banca per la propria Collezione artistica: “Cour intérieure, 23 février 2009” di Marie 
Bovo (Alicante, Spagna, 1967), opera selezionata dai curatori per il manifesto e il catalogo della mostra;  
“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); “Dream#01/la mia casa, 2011” di Rory Palazzo (Palermo, Italia, 1977), 
vincitrice, lo scorso anno del concorso fotografico on line che BNL ha dedicato ai giovani under 40. 
Oltre a queste opere dal vivo, i visitatori potranno ammirare l’intera esposizione grazie ad un video 
realizzato da SKY Arte in occasione della Mostra alla Triennale di Milano. 
 

Al primo piano del Palazzo di via Veneto, e sempre per la prima volta, sarà visibile, inoltre, l’opera 
fotografica “Untitled, 2013” dell’arista Luca Gilli, vincitore del “Premio BNL Gruppo BNP Paribas” 
promosso nell’ambito del  “MIA Fair 2014”, la più importante fiera internazionale di fotografia che si 
svolge in Italia. Anche questo lavoro è stato acquisito da BNL ed è parte del proprio patrimonio artistico. 
 

Per valorizzare ulteriormente la manifestazione e dare risalto anche alle opere di altri artisti emergenti e 
contemporanei, continua il ciclo di incontri organizzati da BNL con autori presenti nella Collezione della 
Banca. Quest’anno, la pittrice e scultrice Francesca Tulli accoglierà gli ospiti nei locali del Private Banking 
dove illustrerà al pubblico alcuni suoi lavori, tutte figure (acrobati, tuffatori, lottatori colti e fissati 
nell’istante del raggiunto equilibro) che comunicano all’osservatore l’immagine della loro fragilità. 
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A conferma dell’interesse della Banca per lo sviluppo dell’arte contemporanea, sono, inoltre, esposti nei 
locali del Private Banking, quadri, sculture e incisioni di altri artisti, come Giacinto Cerone, Roberto 
Piloni,  Maria Dompè, Silvio Lacasella e Giuliano Giuliani acquistati dalla Banca tra la fine degli anni 
'90 e l'inizio del 2000. 
 

Come ogni anno, nello storico palazzo in Via Veneto a Roma sarà possibile ammirare gli altri capolavori 
di proprietà di BNL e, naturalmente, visitare il Palazzo, realizzato tra il 1934 e il 1937 dall’architetto 
Marcello Piacentini. Al suo interno, esperti d’arte guideranno il pubblico tra statue di epoca romana, opere 
classiche, moderne: capolavori di Canaletto, Lorenzo Lotto, Corot, Monachesi, Spalmach e Schifano. 
L’opera di quest’ultimo, un grande planisfero dal titolo “Viaggio nei progetti”, acquistato dalla Banca  nel 
1986 direttamente dall’artista al termine di una mostra a Mestre, è stato proprio la prima fonte di 
ispirazione della mostra fotografica “the sea is my land. Artisti dal Mediterraneo”. 
 

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 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. 
  

La Sala Orientale custodisce, invece, alcune opere d'arte collezionate da BNL negli anni: la statua lignea 
quattrocentesca che simboleggia Guanyin, una delle divinità del buddismo maggiormente venerate e 
rappresentate in Estremo Oriente, le tredici statuine beneauguranti raffiguranti l'oroscopo cinese e i sette 
pannelli dipinti ad acquerello su seta di epoca settecentesca che illustrano alcuni passi di un brano tratto 
dalla più antica poetica cinese. 
 

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.  
 

Come sempre un servizio di navetta gratuito, organizzato da BNL, dalle 10 alle ore 19, farà la spola tra 
Palazzo Altieri - sede dell’ABI a Piazza del Gesù - e la Direzione Generale di BNL in Via Veneto, per 
consentire agli appassionati di visitare il maggior numero di palazzi. 
 

Anche per questa edizione, inoltre, è previsto un ingresso anticipato, dalle ore 9 fino alle 10, riservato a 
scuole e gruppi, con prenotazione telefonica allo 06 47027264 oppure 06 470207515. 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________________ 
 

BNL, che nel 2013 ha celebrato 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 180.000 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 tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. 
 
Contatti: Media Relations BNL +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com  @BNL_PR 
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