COMUNICATO STAMPA

ABI, oggi le banche Invitano a Palazzo
In corso oggi la XIII edizione della giornata nazionale di apertura al pubblico delle sedi
storiche delle banche. Anche quest’anno grande affluenza di cittadini, appassionati e
turisti. Fino alle 19, ingresso gratuito e visite guidate in 84 palazzi,
di cui 9 “in mostra” per la prima volta.
Fino alle 19 di oggi, porte aperte in 84 palazzi storici di 54 banche italiane. Oggi si svolge
la XIII edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall’ABI che ogni anno
“mette in mostra” opere d’arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche,
normalmente chiuse al pubblico perché luoghi di lavoro.
Grande l’affluenza di cittadini, appassionati e turisti nei palazzi che, per tutta la giornata,
restano accessibili con visite guidate gratuite in italiano e inglese.
"E’ soprattutto sul territorio - ha detto il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli – che il
sostegno delle banche all’arte e alla cultura, anche in collaborazione con amministrazioni
pubbliche locali e operatori privati, è fondamentale per favorire anche in tal modo la
crescita economica e culturale del tessuto sociale e produttivo, soprattutto in una fase
ancora difficile per l'economia nazionale. Iniziative come Invito a Palazzo, che quest’anno
tocca 45 città italiane, vanno proprio in questa direzione."
Tra le novità di questa tredicesima edizione, 9 sedi storiche “in mostra” per la prima
volta, concerti e mostre di fotografie, quadri, sculture e arazzi:
Bergamo
Sede, Banca Popolare di Bergamo - Piazza Vittorio Veneto, 8
Finita la Grande Guerra, il Comune di Bergamo realizzava il nuovo centro cittadino su
progetto di Marcello Piacentini e, in tale contesto, la Banca Mutua Popolare di Bergamo
ristrutturava e ingrandiva i propri edifici. Luigi Angelini ampliò il salone della Sede di
Bergamo, aperto al pubblico nel dicembre del 1923. Tuttora una tra le più
rappresentative sedi della banca, ospita, fra gli altri, lavori di artisti moderni
contemporanei ed opere di artisti bergamaschi dell’Ottocento e del Novecento.
MOSTRA: Nel Salone principale della Sede di Bergamo “Le ragioni del cuore. Piccio,
Ronzoni, Head tra Neoclassicismo e Romanticismo”.
Fano
Spazio XX Settembre–Palazzo Bambini, Carifano - Piazza XX Settembre, 19
La ristrutturazione di Palazzo Bambini, sede della Carifano, ha determinato la scoperta di
mosaici e resti di strutture edilizie, restaurati e valorizzati attraverso una cauta
operazione di musealizzazione. Un percorso attrezzato consente di esplorare una domus
dell’antica Fanum Fortunae, di cui risultano attualmente parzialmente conservate, in
alzato, alcune murature, oltre a pavimenti a mosaico tra cui di particolare pregio quello
cosiddetto “dei pesci”, una vasca e una canaletta fognaria. Il sito, con il nome di Spazio
XX Settembre, è ora un luogo di produzione per le arti performative. Nel palazzo sono
inoltre presenti opere d’arte contemporanea di Isgrò, Bucci, Annigoni, Pomodoro,
Lodigiani, Takis.
MOSTRA: “Bruno Bordoli. Con Anima”: 13 tele di grande formato che fluttueranno nello
spazio in un allestimento teatrale, che si confronta con i resti archeologici del Teatro
della Fortuna d’epoca augustea.
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Firenze
Filiale, Sede Banco di Desio e della Brianza - Via Tornabuoni
Il Palazzo Gherardi Uguccioni o Alamanni, in cui ha sede una filiale del Banco Desio,
appartenne in origine alla famiglia Strozzi. I successivi passaggi di proprietà
dell‘immobile (dagli Strozzi ai Rucellai, dai Sassetti ai Del Riccio, dagli Alamanni agli
Obner) segnarono anche l’evoluzione architettonica esterna ed interna dell’edificio sino
agli anni Trenta del secolo scorso. Nel salone del piano nobile sono conservate opere del
pittore senese Giuseppe Collignon (1778-1863).
Frosinone
Filiale della Banca Popolare di Cassino - Via M.T. Cicerone, 15
Banca Popolare del Cassinate apre al pubblico la nuova sede della Filiale di Frosinone,
recentemente ristrutturata e inaugurata nello scorso mese di giugno. La filiale è dotata di
un bar, un’area Baby, una sala conferenza, spazi ampi e luminosi per favorire l’incontro e
il dialogo. Il nuovo layout della filiale di Frosinone si inserisce in un più ampio piano di
rinnovamento di tutte le sedi della BPC, impostato su criteri di accoglienza, innovazione,
attenzione al cliente, centralità della persona. Nel corso della giornata dedicata a Invito a
Palazzo, la Banca Popolare del Cassinate ospiterà mostre, concerti, eventi culturali.
Mantova
Palazzo Strozzi, Banca Monte dei Paschi di Siena-Corso Vittorio Emanuele II, 30
Le vicende legate a Palazzo Strozzi hanno origine fin dal Settecento, quando l’edificio fu
ricostruito dopo un disastroso incendio. Dopo una radicale trasformazione, dal 1949 al
2008 è stato la sede della Banca Agricola Mantovana. Dove oggi si trova Palazzo Strozzi,
nel XV sec. sorgeva la dimora dei Folenghi e, fino ai primi decenni del XIX sec., un
palazzo patrizio di proprietà del marchese Francesco Torelli. Stilisticamente è un edificio
che possiamo definire eclettico, che si ispira per alcuni aspetti a modelli del Quattrocento
toscano e per altri a modelli veneziani, amalgamando elementi di diverse scuole e
provenienze.
Milano
Sede della Banca Cesare Ponti - Piazza Duomo, 19
In uno storico palazzo di Piazza Duomo a Milano, si trova la sede centrale della Banca
Cesare Ponti, inaugurata nel 1881, è oggi ancora sede della Direzione Generale.
Entrando si respira un’atmosfera ottocentesca con gli antichi banconi in legno e i vetri
smerigliati agli sportelli decorati da festoni liberty. Al piano superiore, nella sala del
Consiglio di Amministrazione, è possibile ammirare la grande tela “Maria Stuarda che
sale al patibolo” del celebre pittore Francesco Hayez (prenotazione telefonica per visite
guidate a scuole e gruppi al numero 02.72277443).
Spoleto
Palazzo Zacchei Travaglini, Casse di Risparmio dell’Umbria - Via Cavallotti, 6
Il Palazzo Zacchei Travaglini fu costruito nel secolo XVI ed acquistato da Carispo ora
Casse di Risparmio dell’Umbria nel 1936. Ha ospitato nei secoli illustri personaggi come
S.Carlo Borromeo a Giosuè Carducci. La collezione in esso conservata comprende dipinti
e sculture databili tra il Cinquecento ed il Novecento (Leoncillo, Burri, Dottori, Bacosi,
Carandente, Pietrangeli, Sapori). L’opera più prestigiosa è la Madonna con Bambino ed i
SS Girolamo, Antonio, Brizio e S. Caterina d’Alessandria di Giovanni di Pietro detto lo
Spagna.
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Torino
Museo del Risparmio, Intesa Sanpaolo - Via San Francesco d’Assisi 8/A
Il Museo del Risparmio nasce dall’idea di creare un luogo unico, innovativo e divertente,
dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Un luogo in cui sia possibile
avvicinarsi al concetto di risparmio e investimento con un linguaggio semplice ma non
banale. Attraverso le cinque sale (Conoscere, Capire, Sognare, Raccontare e
Sperimentare), i video in 3D, le applicazioni interattive, le animazioni teatrali e i giochi di
ruolo, i visitatori possono misurare le proprie conoscenze finanziare e imparare
divertendosi.
Visite tematiche a ciclo continuo con prenotazione obbligatoria al numero verde 800
167619. I visitatori potranno scegliere tra tre diversi percorsi tematici: La storia e il
ruolo della moneta, Le grandi crisi finanziarie. L’imprenditorialità.
Torino
Sede UniManagement, UniCredit - via XX Settembre, 29
L’edificio che oggi accoglie il centro internazionale di formazione aziendale per lo
sviluppo della leadership del Gruppo, realizzato nel XIX secolo, è parte del complesso in
cui rientra Palazzo Perrone. Gli spazi interni, nella loro conformazione attuale, sono stati
progettati dal designer americano Matt Taylor in collaborazione con un team di architetti
di UniCredit. Questi ambienti – che dal 2007, anno di apertura del centro, sono stati
attraversati da oltre 26.000 persone per attività di formazione – accolgono anche opere
d’arte della UniCredit Art Collection.
Visite guidate. Un unico percorso collega il palazzo Perrone, da dove inizia la visita
L’elenco completo dei palazzi è disponibile sul sito http://palazzi.abi.it, sul profilo
Facebook della manifestazione, scaricando gratuitamente l’applicazione dell’evento
dall’App Store, sui siti dell’ENIT (l’Agenzia Nazionale del Turismo), del Touring Club,
dell’Unione Nazionale Proloco e delle proloco locali.
Roma, Palazzo Altieri, 4 ottobre 2014
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