
COMUNICATO STAMPA

UniCredit partecipa a " INVITO A PALAZZO"

UniCredit partecipa anche quest'anno a "Invito a Palazzo", l'iniziativa promossa dall'Associazione Bancaria Italiana
(ABI) che vede aperti gratuitamente al pubblico sabato 1 ottobre, dalle ore 10 alle ore 19, alcuni fra i palazzi più
prestigiosi per interesse storico e architettonico appartenenti alle banche italiane.

Per l’occasione, UniCredit apre al pubblico 6 dei suoi palazzi e collabora con Fondazione CRT e Fondazione Sicilia per
la visita di altri 3 edifici storici in 7 città d’Italia: Bologna, Milano, Roma, Udine, Verona, Torino, Palermo.

Nel dettaglio:

Bologna, Palazzo Magnani, via Zamboni, 20 – visite guidate senza prenotazione

Milano, UniCredit Tower, Torre A, piazza Gae Aulenti, 3 – visite guidate con prenotazione obbligatoria

Roma, Palazzo de Carolis, via Lata, 3 - visite guidate senza prenotazione

Udine, Palazzo Strassoldo, via Vittorio Veneto, 20 – visite guidate senza prenotazione. Presso lo Spazio Città
UniCredit sarà possibile visitare la mostra di acquerelli e ceramica “CARLA & CARLA: colore & creta”

Verona, Palazzo ex Cassa di Risparmio di Verona, via Garibaldi, 1 – mostra di opere realizzate dagli allievi
dell’Accademia di Belle Arti di Verona nell’ambito della rassegna “First Step 7” presso l’UniCredit Art Gallery.

Torino, Sede UniManagement, via XX Settembre, 29 - visite guidate senza prenotazione. Un unico percorso collega
questa sede a Palazzo Perrone, dove inizia la visita

Torino, Palazzo Perrone (Fondazione CRT) , via XX Settembre, 31 (ingresso da Via Alfieri, 7) – visite guidate senza
prenotazione. Un unico percorso collega il Palazzo alla sede di UniManagement. In collaborazione con UniCredit

Palermo, Palazzo Branciforte (Fondazione Sicilia) , via Bara all’Olivella, 2 – visite guidate a partire dalle 9.30 e
laboratori didattici per ragazzi alle 10.30 e alle 12.30. Prenotazione obbligatoria al numero 0918887767 o via e-
mail all’indirizzo info@palazzobranciforte.it fino a esaurimento posti disponibili. Concerto del Coro Philarmonia
diretta da A. Terzo, al pianoforte G. Messina alle 17.30 presso la Sala dei 99 (aperto al pubblico fino a esaurimento
posti disponibili). In collaborazione con UniCredit

Palermo, Villa Zito (Fondazione Sicilia) , viale della Libertà, 52 – visite guidate gratuite a partire dalle 10.00.
Ingresso con prenotazione obbligatoria al numero 0917782180 oppure 3371655482 o inviare una e-mail agli
indirizzi: didattica@villazito.it o bookshop@villazito.it fino a esaurimento posti disponibili. In collaborazione con
UniCredit

Invito a Palazzo è una iniziativa ideata da ABI che rispecchia il modo di essere di UniCredit: una banca vicina alle
persone, che crede nel sostegno e nell’apertura della cultura a un pubblico ampio e diversificato per una crescita
sostenibile e duratura dei territori in cui è presente.

Maggiori informazioni su: http://palazzi.abi.it/ http://bit.ly/2d90hgG

Milano, 28 settembre 2016

Contatti:
Media Relations Tel +39 02 88623569 email: mediarelations@unicredit.eu
Twitter: @UniCredit_PR GooglePlus: +UniCreditGroup Instagram: UniCredit_PR

mailto:info@palazzobranciforte.it
mailto:didattica@villazito.it
mailto:bookshop@villazito.it
http://palazzi.abi.it/
http://bit.ly/2d90hgG
mailto:mediarelations@unicredit.eu

