INVITO A PALAZZO
ARTE E STORIA NELLE BANCHE
E NELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
XVII EDIZIONE
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
Con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo
e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Main Media Partnership della RAI e la Media Partnership del TGR
Dal 2002, il primo sabato di ottobre le porte dei palazzi storici e di architettura moderna e
contemporanea delle banche operanti in Italia si aprono su tutto il territorio nazionale. È la
XVII edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall’ABI che ogni anno, per
un’intera giornata, mette in mostra opere d’arte e capolavori conservati nelle sedi storiche
delle banche e delle Fondazioni di origine bancaria coordinate dall’ACRI.
La XVII edizione della manifestazione è fissata per sabato 6 ottobre: dalle 10.00 alle
19.00, ingresso libero e visite guidate gratuite in circa 100 palazzi di 50 città italiane.
Anche quest’anno, con Invito a Palazzo, decine di migliaia di visitatori potranno accedere agli
straordinari patrimoni artistici e architettonici, agli arredi e alle opere d’arte di ogni epoca,
custoditi e tutelati dalle banche italiane nelle proprie sedi, normalmente chiuse al pubblico
perché luogo di lavoro, e dalle Fondazioni di origini bancarie.
Accompagnati da guide specializzate, si potrà quindi ammirare una preziosa antologia di stili,
tendenze e gusti artistici ed architettonici italiani di ogni epoca: dall’architettura rinascimentale
alle forme del barocco, dalle eleganti dimore settecentesche immerse in parchi secolari alle
atmosfere neoclassiche, fino ai palazzi recentemente commissionati dalle banche ai più
affermati architetti contemporanei.
In ultimo,
1. Le Banche e le Fondazioni organizzeranno delle visite guidate che saranno illustrate da
giovani studenti delle scuole superiori. “Guida per un giorno”, questo il nome
dell’iniziativa condivisa, è un progetto culturale che ha come scopo la diffusione dell’arte
tra i ragazzi delle scuole, e sarà sostenuto dagli Uffici scolastici regionali. Di fatto, gli
studenti delle scuole superiori avranno l’occasione di fare da guida illustrando i palazzi a
un pubblico di adulti e/o di coetanei. Per i ragazzi sarà un’occasione unica ed
emozionante di studio, trasformati, così, in veri protagonisti del loro territorio,
collaborando alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
2. Le Banche e le Fondazioni hanno deciso di contribuire a stimolare la creatività e
sostenere la formazione dei giovani talenti. Si è scelto così di coinvolgere, attraverso un
concorso, gli allievi delle Accademie di Belle Arti e degli Istituti di Design, chiedendo ai
partecipanti di realizzare il segno grafico della manifestazione, elaborando un’immagine
evocativa di “Invito a Palazzo” e ispirata all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale
che definisce il patrimonio culturale come: una fonte condivisa di memoria,
comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività […] che abbraccia un
ampio spettro di risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti –
materiali, immateriali e digitali – inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le
competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana,
nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati.

Una giuria di esperti, selezionerà i lavori pervenuti. Il segno grafico scelto diventerà
l’emblema della manifestazione.
INFORMAZIONI UTILI
Invito a Palazzo 2018 si terrà sabato 6 ottobre. I palazzi saranno aperti al pubblico
gratuitamente dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
L’elenco completo dei palazzi che partecipano all’iniziativa sarà disponibile dal mese di
settembre sul sito http://palazzi.abi.it.
Si potranno ottenere informazioni sulla manifestazione chiamando dal 1 ottobre dalle ore 10.00
alle
18.00
il
numero
06-6767400,
oppure
inviando
una
e-mail
all’indirizzo
invitoapalazzo@abi.it.
Invito a Palazzo è presente sui social:
facebook: http://www.facebook.com/InvitoAPalazzo;
twitter: @PALAZZI ABI.

