
 

  

 
 

 
BNL partecipa alla IX edizione di “Invito a Palazzo”:  

lo storico Palazzo di via Veneto apre le porte al pubblico 
 

• Quest’anno gli ospiti di BNL incontreranno il Maestro Turi Sottile nella sede del Private 
Banking a Roma, dove potranno ammirare alcune sue opere 

 
• Un servizio di navetta gratuito farà la spola tra Palazzo Altieri, sede dell’ABI, la Direzione 

Generale di BNL a via Veneto, la sede del Mediocredito Centrale in via Piemonte e quella 
di Dexia Crediop a via XX Settembre 

 
 
Roma, 27 settembre 2010. BNL-Gruppo BNP PARIBAS apre a Roma la sede storica della 
Direzione Generale di via Veneto, sabato 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 19, in occasione della IX 
edizione di “Invito a Palazzo”. Un ingresso anticipato, dalle ore 9 alle ore 10, è riservato alle scuole 
che hanno richiesto di visitare il palazzo. 
 
BNL, anche quest’anno, propone un’iniziativa che arricchisce il consueto appuntamento autunnale 
organizzato dall’ABI. Il prossimo 2 ottobre è previsto, infatti, l’incontro con Turi Sottile, artista di 
cui la Banca possiede diverse tele tra cui Il fenicottero rosa emigra del 2002. Si tratta del secondo 
appuntamento – dopo quello dell’anno passato con la pittrice Laura Barbarini - organizzato da BNL 
con l’intento di realizzare una sorta di “mostra nella mostra” che, oltre a valorizzare la 
manifestazione generale, sia l’occasione per mettere in luce il lavoro di autori contemporanei 
presenti nella collezione della Banca. L’artista, in questa occasione, potrà mostrare al pubblico 
alcune delle sue opere e dialogare con i visitatori nei locali del Private Banking, dove sono esposti 
anche quadri e sculture di artisti contemporanei, acquistati dalla Banca tra la fine degli anni ’90 e 
l’inizio del 2000 (tra cui Giuliano Giuliani, Alessandra Giovannoni, Maria Dompè, etc).  
 
Nello storico edificio sarà possibile ammirare gratuitamente capolavori d’arte di proprietà della 
Banca e visitare il palazzo, progettato dall’architetto Marcello Piacentini e realizzato tra il 1934 e il 
1937. All’interno, statue di epoca romana, opere classiche del Canaletto, di Lorenzo Lotto, dello 
Spadarino e di artisti moderni come Afro, Corot, De Chirico, Guttuso, Mafai, Morandi, Severini  
impreziosiscono gallerie, sale e ambienti normalmente adibiti all’attività bancaria.  
 
Particolare interesse artistico rivestono le due collezioni con vedute di Roma – opere di artisti 
come Savinio, Vespignani, Trombadori, Turcato, Mafai, Donghi e ancora Guttuso e De 
Chirico – 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. Da segnalare, inoltre, gli affreschi di 
Achille Funi e Amerigo Bartoli Natinguerra, raffiguranti umili lavori dell’uomo e la statua del 
Pugilatore a riposo, copia romana dell’età di Adriano, esposta alla mostra “Eroi e Atleti”, in 
occasione delle Olimpiadi invernali a Torino nel 2006. 
 
Negli ultimi anni la Banca ha dedicato grande impegno all’attività di restauro, che ha consentito 
di restituire l’antico splendore ad opere offuscate dal tempo, mettendo in luce in alcuni casi veri 
capolavori d’arte. L’ultimo in ordine cronologico - appena terminato - è il dipinto di Giovanni 
Brancaccio, Nudo allegorico del 1939, che ripercorre uno dei temi preferiti dell’autore: il nudo 
femminile. L’intervento, realizzato con tecniche avanzate, ha riportato il dipinto alle condizioni 
originali dopo la pulizia e la riparazione di un taglio sulla tela. Tra gli altri restauri in mostra: Salomè 
con la testa del Battista di Antiveduto Grammatica, una copia seicentesca del dipinto di Caino e 
Abele del Tintoretto, il San Giovanni Evangelista di Bono da Ferrara, allievo del Pisanello, della 
metà del ‘400 e il mappamondo del ‘600 opera del francese G. Blondes, tra i più antichi al mondo. 



 
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: dalla 
statua lignea quattrocentesca che simboleggia Guanyin - una delle divinità del buddismo 
maggiormente venerate e rappresentate in Estremo Oriente - alle tredici statuine beneauguranti 
raffiguranti l’oroscopo cinese e, ancora, i sette pannelli dipinti ad acquarello su seta di epoca 
settecentesca che illustrano alcuni passi di un brano tratto dalla più antica poetica cinese.  
 
Per poter consentire agli appassionati di visitare il maggior numero di palazzi, BNL organizza, 
anche quest’anno, un servizio di navetta gratuito che, dalle ore 9.30 fino alle ore 19.30, farà la 
spola tra Palazzo Altieri - sede dell’ABI a piazza del Gesù, 49 - la Direzione Generale di BNL a via 
Veneto, 119, la sede del Mediocredito Centrale in via Piemonte, 51 e quella di Dexia Crediop a via 
XX Settembre, 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 900 punti vendita in Italia, BNL 
offre un’ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più tradizionali a quelli 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, leader europeo nel settore dei servizi bancari e finanziari di portata mondiale, prima banca 
per depositi nella Zona Euro e una delle 6 più solide del mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il Gruppo è presente in oltre 80 paesi, 
con più di 200.000 collaboratori, di cui 160.000 in Europa. BNP Paribas opera in Europa, attraverso la banca retail, su quattro mercati 
domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. Detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment 
Solutions e Corporate & Investment Banking. 
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