COMUNICATO STAMPA
DEXIA CREDIOP: sabato 5 ottobre visite guidate alla mostra “Il mito di Roma” ideata
sulla base della collezione d’arte dell’Istituto.
L’iniziativa è proposta nell’ambito della XII edizione di “Invito a Palazzo”, promosso
dall’ABI.
Dexia Crediop aderisce alla XII edizione dell’iniziativa di “Invito a Palazzo” l’appuntamento
autunnale che propone l’apertura al pubblico – per un’intera giornata – dei più bei palazzi
appartenenti alle banche aderenti al progetto e che fa “scoprire” gratuitamente i tesori dell'arte
custoditi negli edifici delle banche italiane. L’iniziativa è 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,
Dexia Crediop propone, per questa edizione, la mostra dal titolo “Il mito di Roma”; una
selezione di capolavori, dal Settecento ad oggi, che illustra come gli artisti hanno rappresentato
il tema della “Città Eterna” e come sia cambiata la rappresentazione di Roma nella storia e nella
cultura occidentale. Tra i protagonisti della mostra figurano Van Wittel, Sironi, Cascella e il
contemporaneo Aquilanti. Sarà questa l’occasione per ammirare gratuitamente alcuni
capolavori attraverso l’elaborazione di un percorso dedicato al grande pubblico.
Aderendo a questa iniziativa Dexia Crediop vuole testimoniare il proprio impegno verso il
mondo dell'arte e della cultura e la volontà di condividere con il pubblico il suo patrimonio
artistico.
Dexia Crediop ha inoltre previsto un servizio di navetta gratuito che collegherà Palazzo
Altieri, sede dell’ABI (Piazza del Gesù 49), con il palazzo di Dexia Crediop (Via Venti Settembre
30) e con la Direzione Generale di BNL – Gruppo BNP Paribas (Via Veneto 119).
Sabato 5 ottobre 2013 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 portatori di handicap
Per informazioni e prenotazioni: 06/4771.4272 – 064771.4640
Email: invitoapalazzo@dexia.com

Roma, 24 settembre 2013
Dexia Crediop è la banca nata nel 1919 come Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche con l’obiettivo
di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture per lo
sviluppo del Paese.
Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di riferimento in Italia per le Amministrazioni Pubbliche
Centrali e Territoriali e per gli enti e le aziende da esse direttamente dipendenti, per le società che
gestiscono i servizi pubblici locali e per le imprese che investono in Italia nelle infrastrutture energetiche e di
trasporto.
Dexia Crediop è controllata al 70% da Dexia Crédit Local che fa parte del gruppo Dexia e partecipata dalla
Banca Popolare di Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota
del 10% ciascuna.
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