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Roma, 10 aprile 2018   

 

 
BNL DA’ IN PRESTITO IL DIPINTO “CAPRICCIO CON ARCHITETTURE CLASSICHE E 

RINASCIMENTALI” DEL CANALETTO PER LA MOSTRA “CANALETTO 1697-1768”  

AL MUSEO DI ROMA A PALAZZO BRASCHI 
  

La Banca è sponsor di questa importante esposizione 
  

Il dipinto è uno dei gioielli della Collezione artistica di BNL 
 

 

BNL Gruppo BNP Paribas concede in prestito al Museo di Roma a Palazzo Braschi il dipinto “Capriccio 
con architetture classiche e rinascimentali” di Giovanni Antonio Canal detto Canaletto per la 
mostra “Canaletto 1697-1768” (11 aprile -19 agosto 2018). L’esposizione, promossa da Roma Capitale, 
Assessorato alla Crescita Culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, vuole celebrare il 
grande pittore veneziano nel 250° anniversario dalla morte con una grande rassegna che raccoglie, in 
un unico nucleo, ben 68 opere, tra dipinti, disegni e documenti, mai esposte in Italia. 
 

BNL -  che partecipa a questa importante mostra anche in qualità di sponsor - conferma ulteriormente 
l’attenzione al mondo della cultura e dell’arte e il proprio impegno per la loro promozione e diffusione 
nella Società. La Banca sostiene la tutela, la conservazione e la valorizzazione di opere e artisti che 
rappresentano un’inestimabile ricchezza nel panorama nazionale e mondiale. 
Proprio nell’ottica della diffusione dell’arte, BNL concede costantemente in prestito a musei ed enti le 
opere del proprio patrimonio artistico in occasione di importanti esposizioni in Italia e nel Mondo. 
 

“Capriccio con architetture classiche e 
rinascimentali” 
Olio su tela (86,5 x 121 cm); fu acquistato da BNL nel 
1985 dalla collezione Tatiana Albertini di Milano e 
rappresenta uno dei dipinti più preziosi della Collezione 
artistica della Banca che conta circa 5.000 opere. Il 
quadro è custodito presso Palazzo “Orizzonte 
EUROPA”,  moderna e innovativa sede della Direzione 
Generale della Banca, situata nell’area della Stazione 
Alta Velocità a Roma. Si tratta di “un capriccio”, ossia di 
un’immagine d’invenzione, ma composta come se si 
trattasse di un luogo vero, con le sue distanze misurate 
con puntigliosa precisione e le figure variamente 

impegnate nelle loro attività. L’eccellenza del dipinto risalta ancor di più se si segue il tragitto della luce e 
i suoi contrasti in tutti i suoi soggetti. L’opera è firmata dall’artista (in alto a destra sul muro della fontana) 
e è datata presumibilmente tra il 1753 e il 1755 circa.  
 

Negli anni, questo capolavoro, parte della Collezione BNL, é stato dato in prestito, per importanti mostre 

ed eventi nazionali ed esteri: nel 2017, alla Fondazione Carit a Terni; nel 2015, al Caumont Centre d’Art 

di Aix-en-Provence; nel 2005, ai Musei Capitolini di Roma e nel 2001, al Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza di Madrid.  

 
Le opere concesse in prestito  
Tra i prestiti d’arte concessi da BNL più recentemente, ricordiamo: “Lot e le figlie” di Luigi Miradori detto 
il Genovesino alla Pinacoteca del Museo Civico di Cremona per la  mostra “Genovesino natura e 
invenzione nella pittura del seicento a Cremona” nel 2017; “Piramide di Mele” di Gino Severini in prestito 
al Palazzo Reale di Palermo per l’esposizione “Novecento Italiano. Una storia”  nel 2017;  la “Statua di 
Pugile”, copia romana dell’età di Adriano, di proprietà di BNL dal 1939, concessa al Museo di Beles 
Artes di Rio de Janeiro per la mostra “I Giochi in Grecia e a Roma”, in occasione delle Olimpiadi nel  
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2016 e il grande planisfero “Viaggio nei progetti” di Mario Schifano all’ Hôtel des Arts di Toulon, sempre 
nel 2016. 
 
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 radici 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.  

 
Media Relations: Piera Antinucci +39 06 42925362  press.bnl@bnlmail.com                 @BNL_PR 
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