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Intesa Sanpaolo rinnova il suo sostegno a Torinodanza, la più importante rassegna nazionale di 

danza contemporanea e rilevante manifestazione a caratura internazionale giunta alla dodicesima 

edizione. Il Festival, realizzato dal Teatro Stabile di Torino con la Direzione artistica di Gigi 

Cristoforetti, rafforza quest’anno la sua dimensione europea avviando un ampio progetto di 

collaborazione con la Biennale de la Danse di Lione. Al centro di questa importante collaborazione 

c’è la partecipazione di gruppi di italiani alla parata del Defilè, che inaugura la Biennale. Per la 

prima volta oltre quattrocento danzatori non professionisti piemontesi contribuiranno a una grande 

performance condivisa, che vedrà danzare anche marionette manipolate dai partecipanti stessi. 

Torinodanza offrirà dal 9 settembre al 12 ottobre un’ampia gamma di eventi che spaziano dalle 

grandi compagnie di danza, al circo contemporaneo. Novità dell’edizione 2014 è poi Torinodanza 

Made.it, rassegna dedicata agli artisti più giovani delle compagnie piemontesi dal 20 novembre al 

22 gennaio 2015, che conferma l’attenzione del Festival alla danza nazionale e al proprio territorio 

come occasione di radicamento. 

 

Oltre a Torinodanza, Intesa Sanpaolo sostiene altre importanti iniziative culturali torinesi, fra cui 

Torino Jazz Festival, il Salone Internazionale del Libro, MITO SettembreMusica, l’apertura della 

Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e il Torino Film Festival.  

 

Con l’impegno verso Torinodanza Festival, Intesa Sanpaolo riafferma con convinzione la 

centralità del suo rapporto con la Città, di cui riconosce vitalità, capacità progettuale e spirito di 

aggregazione e alla quale intende offrire un contributo attivo e partecipe allo sviluppo culturale e 

civile della sua comunità. 

Intesa Sanpaolo, assecondando una lunga e consolidata tradizione, è attivamente impegnata nel 

campo dell’arte e della cultura,  nella radicata consapevolezza che il ruolo di un istituto bancario di 

rilevanza nazionale sia quello di concorrere non soltanto alla crescita economica, ma anche, e 

inscindibilmente, a quella culturale e civile dei territori nei quali opera.  

Tale impegno si è tradotto nell’elaborazione di Progetto Cultura, “contenitore strategico” delle 

attività culturali di Intesa Sanpaolo che, inaugurato nel 2011, opera con lo scopo di valorizzare il 

patrimonio storico-artistico, architettonico, editoriale e documentario dell’Istituto, coniugando 

pubblico e privato e mettendo a disposizione della collettività il proprio patrimonio d’arte, di storia 

e di cultura.  
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