Roma, 28 settembre 2016

COMUNICATO STAMPA
XV EDIZIONE DI “INVITO A PALAZZO”

BNL APRE LE PORTE DELLA STORICA SEDE IN VIA VENETO PER CONDIVIDERE CON
IL PUBBLICO I TESORI DEL PROPRIO PATRIMONIO ARTISTICO


Nella sede della Direzione Generale della Banca, per la prima volta, sarà possibile conoscere – attraverso
un percorso espositivo con documenti e immagini d’archivio – la storia del Palazzo BNL



Gli ospiti di BNL incontreranno quest’anno l’artista Giangaetano Patanè, che illustrerà alcune sue recenti
realizzazioni esposte nel Centro Private Banking della Banca



Durante la visita ,gli ospiti potranno scattare delle foto e condividerle su Instagram con l’hastag
#InvitoaPalazzoBNL

BNL Gruppo BNP Paribas conferma la propria partecipazione ad “Invito a Palazzo”, l’iniziativa promossa dall’ABI
per la valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle banche italiane, giunta alla XIV edizione.
L’appuntamento in BNL– che lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 1.000 persone - è per sabato prossimo,
1° ottobre, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito e visite guidate per offrire a cittadini, appassionati e turisti,
italiani e stranieri, un’intera giornata dedicata all’arte e alla cultura.
Quest’anno nella sede della Direzione Generale di BNL a Roma, il pubblico - oltre ad ammirare la ricca collezione
d’arte di proprietà della Banca - avrà la possibilità di conoscere alcuni interessanti aspetti della sua storia e
dell’architettura del Palazzo, attraverso un percorso espositivo di documenti d’archivio e immagini fotografiche. Un
focus su un’epoca – la fine degli anni ’30, fortemente caratterizzata da diverse tendenze artistiche, come l’Art
Deco, il Liberty e il neo classicismo, fonte d’ispirazione per l’architetto Marcello Piacentini, che progettò il Palazzo,
sia nella realizzazione degli interni sia per la scelta di alcuni arredi.
A conclusione della rappresentazione visiva si avrà un quadro dell’evoluzione storica della sede, con lo sguardo
proiettato al futuro con alcune vedute del nuovo e moderno headquarter BNL nell’area della Stazione Tiburtina.
All’interno del palazzo di Via Veneto, esperti d’arte guideranno il pubblico tra statue di epoca romana, opere
classiche, moderne e contemporanee. Capolavori assoluti come: “Capriccio Architettonico” del Canaletto, “Giuditta
con la testa di Oloferne” di Lorenzo Lotto, “La Cascata delle Marmore” Jean-Baptiste-Camille Corot, “Santa
Francesca Romana e l’Angelo” dello Spadarino, e il grande planisfero “Viaggio nei progetti” di Mario Schifano,
potranno essere ammirati da tutti gli ospiti, in questa eccezionale giornata.
Grande interesse richiamano le due collezioni “Cinquanta pittori per Roma” e “Cinquanta pittori per Roma nel
2000”, 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. Tra gli artisti presenti: Giorgio de Chirico, Renato Guttuso,
Afro, Alberto Savinio, Antonio Donghi, Filippo De Pisis, Mario Mafai, , Ugo Attardi, Titina Maselli, Arnoldo
Ciarrocchi e Renzo Vespignani. Una curiosità, questi due ultimi artisti hanno avuto modo di partecipare ad
entrambe le Collezioni a 50 anni di distanza.
Per valorizzare le opere di artisti emergenti e contemporanei prosegue, anche in questa edizione, il ciclo di
incontri organizzati da BNL con autori presenti nella propria Collezione. Quest’anno, sarà il pittore e scultore
Piergaetano Panatè ad accogliere gli ospiti nei locali del Private Banking per presentare al pubblico alcuni dei suoi
lavori più recenti, che hanno come elemento costitutivo il piombo.
In questi stessi ambienti sono esposti anche altri quadri, sculture e opere fotografiche di artisti contemporanei,
come Giacinto Cerone, Roberto Pilloni, Maria Dompè, Silvio Lacasella e Giuliano Giulani.
I visitatori, inoltre, potranno ammirare la Sala Dante che ospita due opere ottocentesche: una grande tela attribuita
al pittore romantico veneziano Francesco Hayez e l'imponente opera Le figlie di Luciano Bonaparte del
parigino Antoine-Jean Gros, allievo del pittore napoleonico Jean-Louis David.

Da segnalare, inoltre, gli affreschi di Achille Funi e Amerigo Bartoli Natinguerra, raffiguranti umili lavori
dell'uomo, situati, rispettivamente, nella Sala Comitato e nello studio del Presidente, dove è abitualmente collocata
la Statua di Pugile, copia romana dell'età di Adriano. La scultura è stata momentaneamente concessa in prestito
al Museo di Belas Artes di Rio de Janeiro per la mostra “I giochi a Roma e in Grecia”, nell’ambito della costante
attività di prestito delle proprie opere che BNL concede a musei ed enti.
Durante la visita sarà possibile raccontare, attraverso le immagini, l’emozione di attraversare corridoi e sale ricche
di storia e capolavori condividendole su Instagram con l’hashtag #InvitoaPalazzoBNL .Una selezione di foto verrà
repostata su @bnl_cultura, l’account Instagram della Banca dedicato all’arte, al cinema e alla musica.
Anche per questa edizione, infine, è previsto un ingresso anticipato, dalle ore 9 fino alle 10, riservato a scuole e
Associazioni Culturali, con prenotazione telefonica allo 06 4702.7515.
Come ogni anno, un servizio di navetta gratuito, organizzato da BNL, dalle 10,00 alle ore 19.00, collegherà
Palazzo Altieri - sede dell’ABI a Piazza del Gesù – con la Direzione Generale di BNL in Via Veneto.
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