INTESA SANPAOLO PARTNER DEL TORINODANZA FESTIVAL 2018
Intesa Sanpaolo rinnova ancora una volta il suo sostegno al Torinodanza Festival, la più
importante rassegna nazionale di danza contemporanea e manifestazione di rilevanza
internazionale. Il Festival, realizzato dal Teatro Stabile di Torino e per la prima volta sotto la
direzione artistica di Anna Cremonini, dal 10 settembre al 1° dicembre proporrà un ampio
programma di eventi in cui, accanto alle tradizionali coreografie, convergono suggestioni teatrali
e circensi, per coinvolgere i pubblici più diversi.
Con il sostegno al Torinodanza Festival Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta la centralità
del rapporto della Banca con la Città di Torino e il contributo attivo con cui partecipa alla
crescita culturale di questa comunità.
L’intervento di Intesa Sanpaolo a favore del Torinodanza Festival si affianca a quello per altre
importanti iniziative culturali torinesi, fra cui Salone Internazionale del Libro, Torino Jazz
Festival, MITO SettembreMusica, Biennale Democrazia, l’apertura della Stagione d’Opera e
Balletto del Teatro Regio, Tutta mia la città, Torino Film Festival. La Banca, inoltre, è Partner
istituzionale di Camera - Centro Italiano per la Fotografia e delle sue importanti esposizioni.
A questo impegno negli ultimi anni si aggiunge una serie di eventi culturali realizzati nel
grattacielo Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di farne un luogo di incontro e di crescita culturale,
elemento di riconoscimento per tutta la città di Torino.
Attraverso il Progetto Cultura, inoltre, la Banca persegue l’obiettivo di aprire alla collettività la
fruizione del proprio patrimonio storico, artistico e architettonico attraverso le Gallerie d’Italia,
polo museale con sedi a Milano, Napoli e Vicenza, e di contribuire alla tutela di beni artistici e
culturali del Paese attraverso il programma Restituzioni. Il Progetto Cultura realizza inoltre
mostre, incontri, attività didattiche e formative con particolare attenzione ai giovani e ai cosiddetti
pubblici “speciali”.
Il Progetto Cultura contribuisce anche alla salvaguardia del patrimonio culturale del Paese con
Restituzioni, il programma di restauro di opere d’arte italiane promosso, sostenuto e curato da
Intesa Sanpaolo in collaborazione con gli organismi di tutela e le Soprintendenze. Il progetto,
avviato nel 1989, ha consentito di restituire alla godibilità pubblica 1300 beni artistici. La mostra
della XVIII edizione di Restituzioni è in corso alla Reggia di Venaria Reale fino al 16
settembre prossimo.
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