
                                            

 

 

 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE TORINODANZA FESTIVAL 2021 
 
 

Torino, 10 giugno 2021 – 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, dal 
3 settembre al 29 ottobre 2021 proporrà un programma molto ambizioso con 35 serate di spettacoli 
e la partecipazione di 14 compagnie, di cui 10 internazionali, che sarà diffuso in numerose realtà 
cittadine tra cui: Teatro Carignano, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Fonderie Limone di 
Moncalieri e Lavanderia a Vapore di Collegno. 
 
L’impegno del Gruppo per la danza viene ulteriormente rafforzato dalla collaborazione tra Intesa 
Sanpaolo e l’Etoile Alessandra Ferri che permetterà di portare in scena al Teatro Carignano di 
Torino l’opera “L’Heure Exquise”, tratta dal testo teatrale di Samuel Beckett Happy Days e 
realizzata dal coreografo Maurice Béjart nel 1998 per Carla Fracci. Per celebrare i 40 anni di carriera, 
inoltre, Alessandra Ferri ha coinvolto come suo partner l’artista internazionale Carsten Jung per 
riportare alla luce questo importante spettacolo teatrale che in Italia venne prodotto nel 1981 dal 
Piccolo Teatro, con regia di G. Strehler e interpretazione di Giulia Lazzarini. 
 
Con il supporto a Torinodanza Festival Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta la centralità del 
rapporto della Banca con Torino e il Piemonte, oltre al contributo attivo con cui partecipa alla crescita 
culturale della comunità locale, sostenendola anche nel momento più importante della ripresa.  
 
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno in ambito culturale e artistico, considerato tra i settori 
più strategici da incentivare per il rilancio del Paese ed espresso in numerose attività tra cui la gestione 
e tutela di un patrimonio artistico ricco di oltre 30 mila opere e i propri musei delle Gallerie d’Italia 
a Milano, Napoli e Vicenza alle quali si aggiungerà nel 2022 a Torino la quarta sede nello storico 
Palazzo Turinetti in Piazza San Carlo. 

L’intervento di Intesa Sanpaolo a favore di Torinodanza Festival si affianca a quello per altre 
importanti iniziative culturali torinesi, fra cui Torino a cielo aperto, Torino Jazz Festival, 
Archivissima, MITO SettembreMusica, Biennale Democrazia, la Stagione del TPE – Teatro 
Piemonte Europa, l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e Torino Film 
Festival.  

 

 
Informazioni per la stampa 
Intesa Sanpaolo  
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
Cell. 337 1337592 
stampa@intesasanpaolo.com  


