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BNL MAIN SPONSOR DELLA MOSTRA DEDICATA A EDGAR DEGAS 
 

BNL Gruppo BNP Paribas è main sponsor della mostra-evento “Edgar Degas – Capolavori dal Musée 
d’Orsay”, che si terrà a Torino alla Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti dal 18 ottobre al 27 
gennaio 2013. 
Si tratta della più completa rassegna monografica che l’Italia abbia dedicato al grande impressionista 
francese negli ultimi decenni. L’esposizione – curata da Xavier Rey, conservatore presso il Musée 
D'Orsay e grande specialista di Degas - comprende circa 80 capolavori dell’artista tra cui disegni, pastelli, 
dipinti e sculture, tutti provenienti dal Musée d’Orsay di Parigi.  
La mostra porterà in Italia opere celebri come il Ritratto della Famiglia Bellelli, Prove di Balletto in Scena, 
Arlecchino e Colombina e numerose sculture, come la famosa Piccola danzatrice di quattordici anni, 
scultura realizzata inizialmente in cera e poi fusa in bronzo dopo la morte dell’artista. 
 

Con questa sponsorship, BNL – che nel 2013 celebrerà i suoi 100 anni di storia – vuole testimoniare, 
ancora una volta, anche attraverso il proprio impegno verso il mondo dell’arte, il proprio ruolo di azienda 
responsabile che opera, non solo come attore economico-finanziario, ma anche come soggetto attivo, 
favorendo la diffusione di valori condivisi, nella convinzione che una sempre maggiore sensibilità ai temi 
culturali, artistici e sociali rappresenti un fattore di sviluppo imprescindibile per un’azienda che voglia 
crescere in modo solido e duraturo. 
 

BNL da sempre ha mostrato grande interesse al mondo della cultura e dell’arte, in tutte le sue molteplici 
forme: negli anni l’attenzione della Banca è, infatti, passata da semplice mecenatismo a vere e proprie 
partnership che coinvolgono direttamente BNL nell’organizzazione di iniziative finalizzate alla conoscenza 
e al recupero di opere e autori che rappresentano un inestimabile patrimonio nel panorama nazionale e 
internazionale. In questo ultimo periodo, poi, la Banca si è impegnata, in particolare, nella promozione di 
artisti emergenti contemporanei e nella valorizzazione di iniziative socio-culturali legate al mondo dell’arte 
e, nello specifico, della fotografia nella consapevolezza del ruolo sempre più importante che questa ha 
assunto tra i linguaggi espressivi dell'arte contemporanea. 
 

BNL vanta un patrimonio artistico di circa cinquemila opere, tra cui spiccano capolavori assoluti 
dell'arte classica e moderna, dalle antiche sculture romane ai dipinti. Sono presenti opere di Lorenzo 
Lotto, Canaletto, Spadarino, Baciccio, Afro, Morandi, Schifano e De Chirico. Grande interesse richiamano 
poi le due collezioni, realizzate in due diverse fasi temporali, “Cinquanta Pittori per Roma”, eseguite da 
artisti come Savinio, Vespignani, Trombadori, Turcato, Mafai, Donghi, Guttuso e De Chirico: la prima 
collezione, quella dell’immediato dopoguerra, nata su ispirazione di Cesare Zavattini e l’altra voluta dalla 
Banca alle soglie del 2000. 
 

La Banca mette costantemente a disposizione della collettività il proprio patrimonio artistico, concedendo 
prestiti a musei ed enti in occasione di importanti esposizioni nazionali e internazionali. Proprio 
nell’ambito di tale impegno, le due collezioni “Cinquanta Pittori per Roma” sono state concesse in 
prestito alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale per la mostra “100 sguardi su Roma”, visitabile fino 
al 28 ottobre prossimo. 
Tra i diversi prestiti d’arte, va ricordato quello del dipinto “La cascata delle Marmore” di Jean-Batiste-
Camille Corot al Museo Staatliche Kunsthalle di Kartsruhe (in Germania) per la mostra “Camille Corot 
Natur und Traum”; dal 29 settembre al 6 gennaio 2013; successivamente, la stessa opera sarà concessa 
al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid per la mostra “Painting Outdoors”, dal 5 febbraio 2013 al 12 
maggio 2013. Da menzionare, infine, nel corso del 2011, quello del dipinto “Giuditta con la testa di 
Oloferne” concessa da BNL alle Scuderie del Quirinale, in occasione della mostra dedicata a Lorenzo 
Lotto e alle Gallerie dell’Accademia di Venezia per il progetto “Terre di Lotto”. 
_________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con oltre 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 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei quali oltre 150.000 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. 
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