
 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
DEXIA CREDIOP: sabato 6 ottobre visite guidate alla mostra “Le opere e i 
giorni”, ispirata alla collezione d’arte dell’Istituto. 
 
L’iniziativa è proposta nell’ambito dell’XI edizione di “Invito a Palazzo” 
promosso dall’ABI. 
 
 
Dexia Crediop aderisce all’XI edizione dell’iniziativa “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, dunque, l’appuntamento autunnale 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 artistico attraverso le sale della sede di Via 
XX Settembre a Roma, pensato sulla base dei lavori appartenenti alla propria collezione. 
 
Tra le numerose opere sono state selezionate quelle che raccontano il tema del “lavoro” dal 
Quattrocento al Novecento. Attraverso lo sguardo degli artisti, infatti, sarà possibile comprendere come 
è cambiata la considerazione del lavoro e dei mestieri nel corso dei secoli. A partire dalle occupazioni 
più nobili, come quella dell’intellettuale, fino ai lavori più eroici ispirati alla mitologia antica, passando 
per i mestieri umili e quelli al servizio della nobiltà nell’Ancient Régime. 
 
La mostra presenta opere di maestri come Giovanni Fattori e Mario Sironi, oltre a pregevoli esempi di 
pittura impressionista e realista, che raccontano le molteplici anime dell’arte italiana tra Ottocento e 
Novecento. 
 
Con l’adesione all’ iniziativa “Invito a Palazzo”, Dexia Crediop vuole testimoniare il suo impegno verso 
il mondo dell'arte e della cultura. Sarà possibile, quindi, ammirare i capolavori attraverso un percorso 
artistico elaborato e dedicato al grande pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni. 
 

Sabato 6 ottobre 2012 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 
Per informazioni e prenotazioni: 06/4771.4272 – 06/4771.4640 

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), 
• Via Francesco Crispi, 24 (Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale). 
 
Per conoscere quali banche aderiscono all’iniziativa e visitare virtualmente i loro palazzi, potete 
navigare nel sito http://palazzi.abi.it. 
 
“Invito a Palazzo” è anche su http://www.facebook.com/InvitoAPalazzo e 
http://twitter.com/PALAZZI_ABI, mentre nell’AppStore è disponibile l’App “Invito a Palazzo”. 
 
Contatti: Dexia Crediop S.p.A. 
  Daniela Condò 
  06.4771.3480 

daniela.condo@dexia.com 
 
Roma, 27 settembre 2012 


