
  

 
 

 

ARCA Cultura 
vi invita alla 

 

 
 

 
 

 

 

COLLEZIONE ARCHEOLOGICA ASSICURAZIONI GENERALI 
 

“RADICI DEL PRESENTE” nasce dal desiderio delle 
Assicurazioni Generali di offrire un solido e duraturo 
contributo al sistema culturale. 

---------------------------- 
La collezione archeologica ci permetterà di esplorare  

il contesto dello scavo archeologico, gli ambienti 

della vita quotidiana nella Roma antica (“La 

Domus” e “Il viridarium”), gli spazi pubblici (“Il 

Foro, gli edifici pubblici e gli spazi degli dei”) e il 

mondo dell’oltretomba con i suoi riti e le sue 

credenze (“I riti di sepoltura nell’antica Roma”, 

“L’identità nel mondo funerario”, “Il passato come 

memoria del futuro”, “I sarcofagi della collezione 

Merolli-Fata”) 

Invito esclusivo per i Soci ARCA da parte del 
Dott. Lorenzo De Santis 

Private Banker – BANCA GENERALI 

Sabato 23 Marzo 2019 – Ore 11.15 
PPPAAALLLAAAZZZZZZOOO   dddeeellllllaaa   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   –––   PPPiiiaaazzzzzzaaa   VVVeeennneeezzziiiaaa,,,   111111   

L’iniziativa è GRATUITA 
ed è stata PROMOSSA e SPONSORIZZATA dal Dott. Lorenzo De Santis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerata la particolarità dell’evento (GRATUITO), la prenotazione OBBLIGATORIA 

dovrà essere effettuata prima possibile presso: 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Tel. 335.1361627 - 328.2134744 
Segreteria    segreteria@arca-cultura.it - Tel. 388.2556097 

mailto:presidente@arca-cultura.it
mailto:segreteria@arca-cultura.it


 

“INSIEME PER LA CULTURA” 
------------------------------------------------ 

 

Lettera personale del Dott. Lorenzo De Santis al Presidente Angelo Neri, 

per INVITO Soci ARCA: 
 

Carissimo Angelo, 

apprezzo molto il tuo impegno per la divulgazione della cultura, è ammirevole la 

continua ricerca di posti e situazioni nuove ed esclusive per i tuoi associati. 

Come sai da tempo anch’io organizzo eventi per i clienti che seguo. 

Ho sperimentato infatti che condividere la stessa passione, vivere insieme 

un’emozione collettiva consente di abbattere le barriere dell’abitudine, della poca 

fiducia e del disincanto. Questa maggiore conoscenza reciproca è l’unica possibilità 

che come consulenti abbiamo di offrire il servizio che realmente è utile per il cliente. 

Altrimenti si ricade nella routine del “quanto mi offri?” che tanto male ha fatto al 

portafoglio degli italiani, poco abituati ad un approccio consulenziale. Dovremmo 

pensare ad una conferenza sui danni di un metodo di questo tipo e su quanta 

ricchezza ha distrutto. 

E’ questo il motivo per cui con l’approvazione della banca sono e siamo vicini alla 

cultura e all’arte così come al buon bere e cibo di qualità. 

Sono felice di collaborare da molti anni con te e la tua associazione e mi piacerebbe 

che fossimo ancora più in sintonia e più vicini. Sono a vostra disposizione per 

chiunque desideri avere un appuntamento informativo con me sui vantaggi che ho 

riservato per i Soci di Arca.  

Ma abbiamo detto che l’arte avvicina e unisce ed è per questo che vorrei in qualche 

modo aprirvi le porte di casa o meglio quelle della nostra Capo Gruppo, invitandoVi 

al  Palazzo delle Generali a Piazza Venezia a visitare il museo che vi ha sede.  

La data proposta è per sabato 23 marzo alle 11.15. 

La visita è totalmente gratuita, Vi aspetto con molto piacere. 

Un caro saluto a te e i tuoi Soci 

Lorenzo 
  
Lorenzo De Santis 
Private Banker 
Banca Generali 
Agenzia di Roma  
Via Bissolati 76  00187 Roma 
Ph. 064821354    Mobile +39 335 391858 
 

 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 

http://www.arca-cultura.it/

