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L’arte scuote dall’anima 

la polvere accumulata

nella vita di tutti i giorni
Pablo Picasso
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Quando si parla di attenzione al cliente, non si guarda solo alla

persona fisica ma anche a dove vive perché non si può pensare

ad un cliente ed esularlo dal contesto in cui vive. Perché il con-

cetto fondamentale è che ci si deve occupare del cliente quando

è dentro e quando è fuori. Nel caso di Padova, che è la mia città,

quando mi hanno proposto di rivalutare la zona ho acconsentito

anche perché tutto ciò poi ti ritorna indietro a livello di immagine.

Ad esempio: Della Valle ha scelto di ristrutturare il Colosseo, il

monumento più importante al mondo che come tale va protetto,

se Tod’s che fa scarpe investe per proteggerlo otterrà molto più

ritorno a livello di immagine, e quindi di business, rispetto ad una

semplice pubblicità in cui esalta le proprietà delle sue scarpe.

Ecco vede nel caso di Padova, abbiamo fatto una scelta. Attra-

verso l’arte abbiamo reso una zona degradata di Padova, un

luogo dove i padovani possono tornare a passeggiare e gli artisti

possono farsi conoscere. Con altre città si sono fatte altre scelte,

ma in ogni caso se si guarda non solo al cliente in senso fisico

ma si amplia lo sguardo si può fare business.



Può una Banca, il luogo dove per antonomasia non vi è spazio

per i sentimenti, per il bello e per quella sensazione di benessere

profondo che solo l’arte sa trasmettere trasformarsi ed apparire

quasi come una Galleria D’Arte all’avanguardia?

Ebbene si, è successo e non stiamo parlando di New York o

dell’avanguardistica Berlino.

E’ successo a Padova, nel cuore del Nord Est dove aziende e

banche sono sinonimo di produttività e di efficienza.

La nuova sede dei Family Banker Office della Banca Mediola-

num di Padova si è infatti “magicamente” trasformata in un’opera

d’arte da vedere, da vivere e da contemplare.

La lungimiranza ha questa volta prevalso sulla arida freddezza

dei numeri ed i vertici della Banca hanno affidato la ristruttura-

zione allo Studio Corà & Partner ed il progetto artistico a Marco

Nereo Rotelli. Il risultato vi consigliamo di fare un salto a vederlo

di persona perchè l’effetto scenico ottenuto tramite tutta una

serie di splendidi accorgimenti, dalle luci, alle opere poste nella

Piazza dove si affaccia la Banca, alla facciata di mosaico, è dav-

vero unico. Ma la nuova sede dei Family Banker Office della

Banca Mediolanum di Padova, non è solo una banca e neppure

“solo” una galleria d’arte di altissimo livello, è anche uno spazio

dove si realizzano eventi che sanno coniugare la vita alle opere

d’arte moderna e contemporanea a degustazioni o cene di al-

tissimo livello, preparate dalle sapienti mani di chef stellati ed

accompagnate da una selezione di pregiati vini e Champagne.

Una novità quindi nel panorama bancario,  artistico e degusta-

tivo. Da provare. Può una Banca, il luogo dove per antonomasia
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JOERGES EDUARDO EIELSON

“Quipus 16 g-1”

Acrilico su tela e legno

100 x 81 x 18

1966
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MARCO NEREO ROTELLI

“Guardiamo nella stessa direzione”

Smalto e stampa su inchiostro

90 x 115

2014
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ARZUFFI

“Roy’s puzzle III”

Misto su tela

95 x 95

2011
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CHEN WENLING

“Brother’s”

Scultura in resina

67 x 30 x 15 cm

2001
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ROY LICHTENSTEIN

“M...maybe”

1965
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SILVIO VINCENZO FIORENZO

“Gulp”

acrilico su tela

146 x 114

2007
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ANDY WHAROL

“Kiku”

Serigrafia su cartoncino

30 x 40 

1984
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MARIA KONONOV

“Village Virtuoso”

Acrilico su tela

80 x 100

2016
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ARMAN

“Gladiatore Borghese”

scultura in bronzo 

186 x 166 x 140

1999
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LUCA PIGNATELLI

“Aereo Montagne”

Mista su tela

250 x 270
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DANIELA FORCELLA

“Only you”

50 x 70 

2016
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ANDY WARHOL

“Autoritratto”

  

1979
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TONY GALLO

“A perfect circle”

250 x 270

2016
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MARCO NEREO ROTELLI

“Guardiamo nella stessa direzione”

Smalto e stampa a inchiostro su dibond

90 x 115

2014
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TSUI TIN YUN

“Camouflage I”

Olio su tela

  71 x 25,5

1979
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ANDY WARHOL

“Campbell’s soup can”

Barattolo salvadanaio firmato

10 x 6,7 cm
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GEORGES MATHIEU

“Hommage a Mouret”

Olio su tela

100 x 200

1970
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MA DONGMIN

“Feeling”

Olio su tela

200 x 150

2006
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GUO JIN

“Ballerina”

Olio su tela

184,5 x 146

2004
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KEITH HARING

“Swatch, world breakdance”

Litografia offset firmata

120 x 72

1984
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MARCO NEREO ROTELLI

“Change the world, change the world”

Smalto e incisione a laser su acciaio dittico

2 lastre 120 x 240 cm

2012
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GABRIEL ORTEGA

“San Robin”

Acrilico su tela e tecnica mista

65 x 46 x 6,5 cm

2011
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CORRADO SPREAFICO

“Capsicum Annuum”

Scultura in marmo-resina

h 255

2007
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ARMAN

“Senza Titolo”

Tre file di tubetti di colore acrilico bianco montati su tela dipinta di colore blu riportata su tavola

73 x 54

2001
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JACQUES VILLEGLè

“Quai de la gare”

Manifesti strappati montati su tela

100 x 87 cm

1989



121120

GABRIEL ORTEGA

“San Batman”

Acrilico su tela e tecnica mista

65 x 46 x 6,5 cm

2011
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GABRIEL ORTEGA

“Santa Catwoman”

Acrilico su tela e tecnica mista

65 x 46 x 6,5 cm

2011
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DORMICE

“Vergnugen”

olio su tela

80 x 100

2004
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GABRIEL ORTEGA

“Santa Wonderwoman”

Acrilico su tela e tecnica mista

65 x 46 x 6,5 cm

2011
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GABRIEL ORTEGA

“San Superman”

Acrilico su tela e tecnica mista

65 x 46 x 6,5 cm

2011
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ROY LICHTENSTEIN

“Crying Girl”

Litografia in tricromia su carta

45,8 x 61 

1963
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BERLINGERI CESARE

“Soffice oltremare”

Pigmento e carbone su tela piegata

71 x 72,5 x 15

2007
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MARCO NEREO ROTELLI

“Love now”

Mosaico di vetro

74 x 75 cm

2013

MARCO NEREO ROTELLI

“Truth”

Mosaico di vetro

74 x 75 cm

2013



139138

FANG HUI

“Crescere nr. 25”

Olio su tela

150 x 150 cm

2008
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ROY LICHTENSTEIN

“Forms in space”

Screenprint in colors

1985
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MARCO NEREO ROTELLI

“Parole per Padova”

Incisione su plexiglass e LED

2014

Con i versi di: 

Gabriele D’Annunzio - Diego Valeri - William Shakespeare 

Mario Luzi - Francesco Petrarca - Tito Livio

S. Antonio da Padova - Andrea Zanzotto
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ANDY WARHOL

“Enzo Cucchi”

  

1978
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ALBERTO BIASI

“Dinamica visiva”

80 x 50 x 4

1967
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ANDY WARHOL

“Ritratto di Liza Minnelli in

bianco”

Colore steso con telaio di

seta su Lennox Museum

board 

  121,9 x 134,4 cm

1983
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ACHILLE FORMIS BEFANI

“Donne alla fonte”

Olio su tela

66 x 125

1906
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VINCENZO FIORENZO

“Ballerina II p.u.”

rete metallica dipinta

92 x 108 x 63 cm

2006
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ANDY WARHOL

“Studies for a boy book offset

for drawing on paper”

40 x 30 cm

1956
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ANDY WARHOL

“Mao from the Mao portfolio”

cartoncino bianco

91,44 x 91,44 cm

1972
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ANDY WARHOL

“Candy box”

Colori acrilici stesi con telai di

seta    colorata graphic art

61 x 45,7 cm

1983
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ANDY WARHOL

“Two dollars”

(Declaration of Independence)

Dollari firmati
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ANDY WARHOL

“The only way out is in!”

Serigrafia firmata su sciarpa di seta

90 x 90

1984
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GEROLAMO DA PONTE

“Detto BASSANO”

Bassano 1566

Venezia 1621
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MARCO NEREO ROTELLI

“Save the poetry”

Acrilico e smalto su tela dittico, composizione di 108 tele 20x20

240 x 180 cm

2009
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FEDERICO ZANDOMENEGHI

“Astri”

Olio su tela

65 x 69

1914



185184

FERDINANDO TACCA (1619 - 1686)

Scultura in bronzo a patina scura

Altezza 63 cm 
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GIUSEPPE SANTOMASO

“Spazi Bianchi”

olio su tela 

191 x 283

1978
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GIANNI PIACENTINO 

“Abstract combine (vertical oval, bras) II”

Tecnica mista

258 x 238 x 5 cm

1983 / 1985


