
                                            

 

 

 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE TORINODANZA FESTIVAL 2022 
 
 

Torino, 26 maggio 2022 – 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 – Teatro Nazionale sotto la 

direzione artistica di Anna Cremonini, tra settembre e ottobre proporrà, con il coinvolgimento 

di 15 compagnie proveniente da tutto il mondo, un programma molto ambizioso di 33 

rappresentazioni, di cui 13 prime nazionali, 1 anteprima nazionale e 6 coproduzioni. 

 

Intesa Sanpaolo considera l’arte e la cultura come una risorsa strategica del Paese in grado di 

innescare processi di crescita anche sul piano sociale, economico. Inserito a pieno titolo nel 

proprio Piano di Impresa 2022-2025, l’impegno della Banca verso la cultura e l’arte è una 

componente significativa del programma di sostenibilità ESG di Intesa Sanpaolo. 

 

L’importanza della cultura per il Gruppo si concretizza anche nell’elaborazione di Progetto 

Cultura, piano pluriennale delle attività culturali ideate e realizzate dalla Banca e nella sua 

partecipazione come sostenitrice a numerose iniziative in tutta Italia. 

 

Uno dei principali obiettivi di Progetto Cultura è la conservazione, valorizzazione e 

condivisione con il pubblico del cospicuo patrimonio artistico, architettonico e documentario 

del Gruppo. Le collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo sono costituite da circa 35.000 opere – tra 

cui i capolavori di Caravaggio, Tiepolo, Canaletto, Boccioni, Fontana, Manzoni – in parte 

esposte nei propri musei, le Gallerie d’Italia, a Milano, Napoli, Torino e Vicenza.  

L’intervento di Intesa Sanpaolo a favore di Torinodanza Festival afferma ancora una volta 

la centralità del rapporto della Banca con Torino e il Piemonte e si affianca a quello per altre 

importanti iniziative culturali torinesi, fra cui Torino Jazz Festival, MITO SettembreMusica, 

il Salone Internazionale del Libro, Biennale Democrazia, Biennale Tecnologia, la Stagione 

del TPE – Teatro Piemonte Europa e il Torino Film Festival. Intesa Sanpaolo è inoltre Socio 

Fondatore del Teatro Regio di Torino. 
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