DEXIA CREDIOP: sabato 1° ottobre un percorso poetico ispirato alla collezione d’arte
dell’Istituto.
L’iniziativa è proposta nell’ambito della X edizione di “Invito a Palazzo” promosso dall’ABI.

Dexia Crediop – la banca per la finanza pubblica e di progetto – aderisce alla X edizione
dell’iniziativa di “Invito a Palazzo” promossa dall’ABI, cui è stato riconosciuto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ritorna l’appuntamento d’autunno con la
giornata nazionale di apertura al pubblico dei più bei palazzi appartenenti alle banche aderenti alla
manifestazione.
Dexia Crediop propone, per questa edizione, un percorso poetico itinerante attraverso le sale della
sede di Via XX Settembre, 30 a Roma, pensato sulla base delle opere appartenenti alla propria
collezione d’arte.
Diversi giovani poeti, tra i migliori artisti del nostro tempo, hanno selezionato alcuni capolavori, cui
si sono ispirati per elaborare dei componimenti e creare un ideale percorso poetico, “Capolavori in
versi”, dove i dipinti e le sculture saranno protagonisti. La visita alla Collezione Dexia Crediop si
svolgerà attraverso la lettura delle poesie, recitate da giovani attori, che ne offriranno
un’interpretazione inedita cercando di creare un rapporto diretto tra l’osservatore e l’opera, con la
mediazione delle parole, alla ricerca di una relazione intima con l’immagine.
Sarà possibile, quindi, ammirare i capolavori attraverso una lettura innovativa che intende
elaborare un percorso dedicato al grande pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni.
L’iniziativa, con la quale Dexia Crediop vuole testimoniare il suo impegno verso il mondo dell'arte e
della cultura, s’inserisce nell’ambito del progetto “Cultura per tutti” di Dexia, con il quale il gruppo
bancario espone la propria collezione d’arte antica e contemporanea nelle sedi in Italia, in Belgio e
in Lussemburgo per condividerla con il grande pubblico.
Sabato 1 ottobre 2010 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Palazzo Dexia Crediop - Via Venti Settembre, 30 - Roma
L’edificio dispone di strutture idonee ad accogliere i visitatori diversamente abili
Si consiglia la prenotazione: 348 6855348
E – mail: invitoapalazzo@dexia.com
Servizio di navetta gratuito tra:
Piazza del Gesù (ABI)
Via Veneto 119 (BNL - BNP Paribas)
Via Venti Settembre 30 (Dexia Crediop)

Contatti:

Dexia Crediop S.p.A.
Daniela Condò
06 4771.3480
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