
 
 

 

INTESA SANPAOLO PARTNER DI TORINODANZA FESTIVAL 2019 
 

 
Intesa Sanpaolo rinnova 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 sotto la direzione artistica di Anna Cremonini, dall’11 
settembre al 26 ottobre 2019 proporrà un ampio programma di eventi in cui, accanto alle 
tradizionali coreografie, convergono suggestioni teatrali e circensi, per coinvolgere i pubblici più 
diversi. 

Con questa collaborazione 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 
della comunità locale.  

L’intervento di Intesa Sanpaolo a favore del Torinodanza Festival si affianca a quello per altre 
importanti iniziative culturali torinesi, fra cui Torino Jazz Festival, MITO SettembreMusica, 
Biennale Democrazia, l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e Torino 
Film Festival. La Banca, inoltre, è partner istituzionale di CAMERA - Centro Italiano per la 
Fotografia e delle sue importanti esposizioni, come quella dedicata all’Archivio Publifoto Intesa 
Sanpaolo, prima organica ricognizione sullo straordinario patrimonio dell’Agenzia, acquisito nel 
2015 da Intesa Sanpaolo e curato, valorizzato e conservato dall’Archivio Storico del Gruppo.  

A questo impegno negli ultimi anni si aggiunge una serie di iniziative realizzate nel grattacielo 
Intesa Sanpaolo, diventato luogo di incontro e di crescita culturale, centro di cittadinanza, 
elemento di riconoscimento per la città e per i cittadini. In particolare, presso l’Auditorium del 
grattacielo si svolge un programma di eventi culturali promosso dalla Banca, che si caratterizza 
per l’altissima qualità dei contenuti e dei protagonisti, con la partecipazione di artisti, attori, 
scrittori e conferenzieri.  
 
Tramite il Progetto Cultura, inoltre, Intesa Sanpaolo 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 con il programma Restituzioni. Il Progetto Cultura realizza 
inoltre mostre, incontri, attività didattiche e formative con particolare attenzione ai giovani e ai 
cosiddetti pubblici “speciali”. 
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