


ARTE E BANCHE: 
DEUTSCHE BANK E 
LA SUA COLLEZIONE 
Eccoci giunti alla quinta tappa de! nostro viaggio alla ricerca dei legami fra banche e arte. Nell'ordine ci siamo 

occupati di BS! - Banca de Ila Svizzera ltaliana e UBS, poi abbiamo indagato ii terreno di BNL Gruppo BNP Paribas 

e infine siamo arrivati in Toscana, dove vi abbiamo raccontato cosa sta facendo 11 Monte dei Paschi di Siena. Ora 

usciamo nuovamente dai confini nazionali, direzione Francoforte, dove abbiamo incontrato la donna che tira le 

fila della collezione Deutsche Bank. 

N 
el nostro lungo viaggio 
attraverso i legami fra 
ane, soprattu:to. �on: 
temporanea, e isntun 

bancari non poteva mancare un 
passaggio da Francofone, dove 
ha il suo quarrier ger.erale la 
Deutsche Bank [nella f'oto a de

stra]. La sua collezione, infatti, 
riunisce migliaia di opere espo
ste in novecento (novecemo!) lo
cation sparse per il mondo. Per 
farci raccontare quest'avventura 
abbiamo intervistato Franziska 

Kunz, Deputy Global Head of Art. 
Ovvero il capo supremo del di· 
panimemo d'ane. 

Com1e nata e come si i svilup
pata la collezione? 
Ci occupiamo d'ane da circa 
trent'annl un area di te:npo che 
ha consentito al mio predeces
sore Friedhelm Hiitte e al suo 
gruppo di costruire una delle 
collezioni d'arte aziendali pill 
imponami al mondo. Dall'inizio 
il fone legame, sia con la banca 
che con il pubblico, e stato uno 
dei cardini della collezione. La 
banca apre spazi in cci. dipen
denti, clienti e pubblico possono 
lasciarsi coinvolgere dall'ane in 
modo direno. Le nostre attivit3. 
culturali evolvono in continua.zio
ne. Da aprile 2016 rune le attivita 
e gli impegni a livello anistico, 
culturale e spottivo sono state 
riunite sotto una nuova divisio-
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ne: ACS - Art-Culture-Sport. Una 
delle priorit3. strategiche di ACS 
e proprio quella di fare leva sul
le conoscenze, le risorse e la rete 
di contatti culturali della banca 
per rinforzare ancora di pill le 
relazioni con i clienti. Per fare un 
esempio, Friedhehn HU.tte, che e 
stato a capo della divisione ani
stica per aruli, organizzera - oltre 
a guidare - nuovi progeni, rra i 
quail una serie di iniziative 
dedicate alla consulen-
za anistica a livello 
mondiale. 

di uno schizzo, un pensiero, una 
prima bozza; la qualitA, il Yalore 
dello schizzo e stata una spinta 
imponante per l'edi.ficazione del
ta collezione. La visione e sempre 
stata quella di W1.a collezione di 
disegni e fotogra:fie completa
mente consacrati al presente. 

L'arte tedesca degli Anni Ses
santa costituisce una tranche 

lmportante della vostra 
collezione. t corret

to dire che ii fo-
cus inlziale (la

La carta t ii 
materiale che 
domina la col
lezione: c•• un 
motivo partl
colare? t stato 
sempre cosi? 

Sin dal primo 

giorno la DB si e

concentrata su disegni 

e fotografie di artisti 

vori su carta 
creatl dagll 
artisti attivi 
in Paesi di 
lingua tede

sca nelJllm
medlato do-

contemporanei 

Sin dal primo 
giomo la DB 
si e concentra-
ta su disegni e fotografie di ar
tisti contemporanei. Una scelta 
dovuta al fatto che spesso l'ane 
anticipa sviluppi prima che siano 
riconosciuti dalla societa. Lane 
fa domande, genera idee, ispira, 
apre nuove prospettive, renden
doci in questo modo capaci di 
accogliere soluzioni innovative. 
La scelta della cana come mate
riale privilegiato si deve al Catto 
che spesso gli anisti catturano 
un'idea sulla cana -e nella forma 

poguerra) sia 
ancora un tema 

che la definisce? 
Dagli Anni Novanta la DB si 

amplia a livello intemazionale, di 
conseguenza anche il foe.us della 
collezione e cambiato, sposan
dosi all'intemazionalismo. Sia
mo interessati a giovani talenti 
in Africa, in America Latina e in 
Asia, dove gli affari della banca 
sono imponanti. Naturalmente, 
anisti cbe vivono e lavorano in 
Germania sono inclusi, ma non 
sono i soli, oltre a essere visti, 
come quelli europei in generale, 
in un contesto globale. 

Una delle grand! quallta 
della collezione • quella di 
essere vlslblle sla al cllentl 
che al dipendenti. t stata, 
secondo lel, una scelta utile 
per incoragglare l'lnteresse 
del dlpendentl nel confront! 
dell1arte moderna e contem
poranea? 
L'essere contornati dall'arte sia 
negli uffici che in altre location 
interne alla banca mantiene 
alto l'interesse tra gli impiega
ti della DB. Nel nostro quartier 
generale a Francofone, gli im
piegati possono scegliere perio· 
dicamente le opere da esporre 
nei propri uffici; panecipano 
a tour guidati e a incontri con 
anisti. In linea di  massima, vo· 
gliamo rendere le nostre attivi
t3. culturali accessibili ai clienti 
pill di quanto non sia stato fatto 
finora. E uno dei motivi per cui 
abbiamo creato ACS: offrire pill 
programmi ad hoc ai clienti e 
al pubblico. 

Acquistare e curare opere 
d"arte destinate solo a con
test! azlendali crea degll 
svantaggl? 
La collezione nasce per esse
re esposta in un ambiente di 
lavoro. Considerando questo 
background, insieme a diverse 
circostanze culturali, non tutte 
le opere d'ane si rivelano ap
propriate per la collezione. 
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