Comunicato stampa
Biella, 02/10/2018

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Invito a Palazzo – sabato 6 ottobre apertura speciale di
Palazzo Gromo Losa e dei giardini all’italiana
Si svolgerà sabato 6 ottobre in tutta Italia, dalle ore 10 alle ore 19, la XVII edizione di
“Invito a Palazzo”, la manifestazione promossa da ABI – Associazione bancaria italiana per
valorizzare i palazzi storici delle Banche operanti in Italia e delle Fondazioni di origine bancaria.
Luoghi spesso poco conosciuti ma di grande fascino che apriranno le porte per far conoscere sedi
storiche e edifici più recenti commissionati ai più affermati architetti contemporanei.
"Invito a Palazzo", promosso da ABI in collaborazione con ACRI ha l'obiettivo di dare la possibilità
a decine di migliaia di cittadini, turisti e appassionati di visitare questi palazzi, generalmente chiusi
perché sedi di lavoro. L'ingresso è libero ed è arricchito da mostre, laboratori e concerti. I visitatori
saranno accompagnati da guide specializzate. In alcuni casi è richiesta la prenotazione (si consiglia
di consultare le schede informative dei singoli palazzi).
Le Banche e le Fondazioni organizzeranno, inoltre, visite guidate illustrate da studenti delle
scuole superiori. “Guida per un giorno” è il nome dell'iniziativa che ha lo scopo di diffondere l'arte
nelle scuole, e sarà sostenuta dagli Uffici scolastici regionali. Per il sesto anno consecutivo, il
concorso “Un'immagine per Invito a Palazzo” ha individuato il segno grafico che caratterizzerà la
manifestazione, selezionando il lavoro di studenti delle Accademie di Belle Arti e degli Istituti di
Design. L'evento si affianca alla serie di iniziative e di manifestazioni che si svolgeranno in tutta
Europa per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale ed è inserita nell'Agenda degli eventi che
hanno avuto il patrocinio del MIBACT.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella aderisce all'iniziativa con Palazzo Gromo
Losa a Biella Piazzo, che, con i suoi splendidi giardini, sarà visitabile gratuitamente dalle 10.00 alle
19.00 di sabato 6 ottobre con ultimo ingresso alle ore 18,00. Ricordiamo che presso le sale
espositive del Palazzo è in corso la mostra “100% Italia” con la sezione dedicata al Futurismo,
visitabile a pagamento.
Per informazioni sulla mostra segnaliamo il seguente link:
http://www.fondazionecrbiella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3177

Per quanto riguarda invece “Invito a Palazzo” l'elenco completo degli edifici aperti al
pubblico

in

tutta

Italia

è

disponibile

sul

sito

http://palazzi.abi.it/.

Info sull'iniziativa nazionale: tel. 06 6767400 dalle 10.00 alle 18.00 - e-mail invitoapalazzo@abi.it http://palazzi.abi.it/.
Cordiali saluti
^

