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BNL DÀ IN PRESTITO IL DIPINTO “LOT E LE FIGLIE” DEL GENOVESINO  

ALLA PINACOTECA DEL MUSEO CIVICO DI CREMONA  PER LA MOSTRA 

“GENOVESINO NATURA E INVENZIONE NELLA PITTURA DEL SEICENTO A CREMONA” 

 
  

BNL Gruppo BNP Paribas concede in prestito alla Pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone  di Cremona il dipinto 
“Lot e le figlie” di Luigi Miradori detto il Genovesino (1600-1656) per la la mostra “Genovesino natura e invenzione 
nella pittura del seicento a Cremona”, che sarà aperta al pubblico dal 6 ottobre 2017  al 6 gennaio 2018. 

L’esposizione raccoglie capolavori dell’artista provenienti da musei e collezioni private di diverse città italiane nelle 
quali l’artista fu chiamato a lavorare (Genova, Piacenza e Cremona).  
 

Anche con il sostegno a questa iniziativa, BNL conferma l’attenzione al mondo della cultura e dell’arte ed il proprio 
impegno per la loro promozione e diffusione nella Società, sostenendo anche la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione di opere e artisti che rappresentano un’inestimabile ricchezza nel panorama nazionale e 
internazionale. 
Proprio nell’ottica della diffusione dell’arte, BNL Gruppo BNP Paribas concede costantemente in prestito le opere 
del proprio patrimonio artistico a musei ed enti, in occasione di importanti esposizioni in Italia e nel mondo. 
 

“Lot e le figlie” 
Olio su tela, 170 per 125 cm; acquistato da BNL nel 2001, proveniente dalla Collezione Canfora. Il dipinto illustra la 
seduzione di Lot da parte delle figlie, che qui lo inducono a bere, mentre a distanza si vede la moglie trasformata in 
statua di sale. Sullo sfondo la città di Sodoma avvolta da un incendio sotto un cielo oscurato e attraversato da 
saette. Le figure rappresentate sono a mezza strada tra un realismo pronunciato e la persistenza di una classicità 
aulica che si manifesta nella compassatezza, quasi sacrale, con cui una delle figlie mesce il vino e nei tratti alteri, 
quasi diafani, dell’altra figlia bionda, forse memore di ricordi rubensiani acquisiti dall’artista a Genova. 
 

Il Patrimonio Artistico di BNL  
Si tratta di oltre cinquemila opere, tra cui spiccano capolavori assoluti dell'arte classica e moderna, dalle antiche 
sculture romane ai dipinti, dai lavori fotografici alle incisioni di artisti contemporanei. Sono presenti opere di 
Lorenzo Lotto, Canaletto, Corot, Spadarino, Baciccio, Afro, Morandi, Schifano e De Chirico. Grande interesse 
richiamano poi le due collezioni “Cinquanta Pittori per Roma”, eseguite da artisti come Savinio, Severini, 
Vespignani, Trombadori, Turcato, Mafai, Donghi, Guttuso e De Pisis: la prima, quella dell’immediato dopoguerra, 
nata su ispirazione di Cesare Zavattini e l’altra del 2000 voluta da BNL per celebrare il nuovo Millennio.  
 

Le opere concesse in prestito  
Tra i prestiti d’arte concessi da BNL più recentemente, a musei ed enti, ricordiamo: il dipinto “Capriccio 
Architettonico”, opera di Antonio Canal detto Canaletto, in prestito alla Fondazione Carit a Terni fino al 5 novembre 
prossimo; “Piramide di Mele” in prestito al Plazzo Reale di Palermo per l’esposizione “Novecento Italiano. Una 
storia”  fino al 31 agosto 2017;  la “Statua di Pugile”, copia romana dell’età di Adriano, di propietà di BNL dal 1939, 
concessa al Museo di Beles Artes di Rio de Janeiro per la mostra “I Giochi in Grecia e a Roma”.  
 

Attività di conservazione e restauro  
Molte le attività promosse da BNL anche in ambito di conservazione e restauro del patrimonio, sia a tutela della 
propria Collezione sia verso altre opere esterne alla Banca, a dimostrazione di un interesse che va oltre quello 
semplicemente utilitaristico ed affonda le radice nell’essere Azienda Responsabile che è “con la Società e nella 
Società”.    
 

BNL promuove la cultura anche sul web con l’account Twitter @BNL_PR e su Instagram con @bnl_cultura. 

 
_____________________________________________________________ 
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 soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti 

(privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con  oltre 189.000 

collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa dove ha 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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