INTESA SANPAOLO, MAIN PARTNER DI BIENNALE DEMOCRAZIA,
OSPITA AL GRATTACIELO DI TORINO SEI INCONTRI
SULLE “EMERGENZE” DEL NOSTRO TEMPO (1 - 2 APRILE 2017)

Torino, 2 marzo 2017 - In occasione di Biennale Democrazia, il grattacielo Intesa
Sanpaolo ospiterà sabato 1 e domenica 2 aprile alcuni incontri con esponenti del
mondo della politica, della cultura e del giornalismo per riflettere sulle emergenze
economico-culturali, politiche e sociali contemporanee. Si parlerà di Europa, Islam, Cina e
terrorismo, situazioni di crisi ed emergenze che generano paura e disorientamento,
affrontate in una prospettiva capace di cogliere nell’imprevisto la possibilità di un nuovo
inizio.
Nel quadro del suo sostegno a Biennale Democrazia, inserire il grattacielo tra le sedi di
incontro significa per la Banca affermare ancora una volta la centralità del proprio
rapporto con Torino e l’impegno con cui partecipa allo sviluppo culturale della sua
comunità. Nel 2016 nell’ambito delle attività di Biennale Democrazia, Intesa Sanpaolo ha
sostenuto un percorso formativo destinato agli studenti delle scuole secondarie
superiori e altre iniziative volte ad ampliare il “dialogo con la Città”. Intesa Sanpaolo, che
anche per la quinta edizione si conferma Main Partner, ha collaborato al progetto di
Biennale Democrazia sin dalle fasi ideative del 2009.
L’intervento di Intesa Sanpaolo a favore di Biennale Democrazia si affianca a quello per
altre importanti iniziative culturali torinesi, fra cui il Salone Internazionale del Libro,
Narrazioni Jazz, MITO SettembreMusica, Torinodanza Festival, l’apertura della Stagione
d’Opera e Balletto del Teatro Regio, Tutta mia la città, il Torino Film Festival. La Banca,
inoltre, è Partner istituzionale di Camera - Centro Italiano per la Fotografia e delle sue
importanti esposizioni.

Informazioni per la stampa
Intesa Sanpaolo
Ufficio Media Attività Istituzionali, Sociali e Culturali
Tel. 011 5555922
stampa@intesasanpaolo.com

BIENNALE DEMOCRAZIA
Gli appuntamenti all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo
Sabato 1 e domenica 2 aprile 2017, corso Inghilterra, 3 – Torino
Sabato 1 aprile
ore 11.30
IMPRESA-CULTURA.
CUSTODE DELLA BELLEZZA MOTORE DELL’ECONOMIA
Gabriella Belli e Philippe Daverio
coordina Michele Coppola, Responsabile Progetto Cultura Intesa Sanpaolo
Il ruolo della cultura come risorsa strategica e motore della crescita è ormai tema ricorrente nella
riflessione sui fattori competitivi del Paese. La cultura negli ultimi anni è anche al centro di un nuovo
modello di relazione fra pubblico e privato, che li vede impegnati nella salvaguardia e valorizzazione dei
beni artistici e paesaggistici. Questo binomio ha contribuito a rendere il settore dinamico e innovativo. Il
risultato si misura, oltre che nel rinnovato interesse degli italiani verso il grande patrimonio comune, anche
nella ripresa dei consumi culturali e nel loro ritorno economico.
ore 15.00
CONTRO VENTI E MAREE.
QUALE ROTTA PER L’EUROPA? QUALE RUOLO PER L’ITALIA?
Enrico Letta
introduce Marco Zatterin
La crisi europea dopo Brexit e le elezioni USA 2017. La prospettiva europea va ripensata e rilanciata.
L’Italia ne ha bisogno, può e deve essere protagonista di questo rilancio.
ore 18.00
ISLAM,
SECOLARIZZAZIONE E DEMOCRAZIA
Oliver Roy
coordina Renzo Guolo
La primavera araba in Egitto e in Tunisia e i tentativi di democratizzazione della politica nel contesto della
diversificazione religiosa.

Domenica 2 aprile
ore 11.00
IL MONDO VISTO DALLA CINA
Giovanni Andornino incontra Liang Yabin
a cura di T.wai
In autunno il Congresso del Partito Comunista Cinese esprimerà la leadership che guiderà la Cina oltre il
traguardo dei 100 anni dalla fondazione del Partito. Equilibri e relazioni con gli interlocutori europei, a
partire dall’Italia.
ore 15.00
TERRORISMO E STATO D’ECCEZIONE
Bernard Manin
introduce Mario Calabresi
Affrontare il terrorismo nel quadro dello Stato di diritto con un paradigma diverso da quello dell’eccezione
(il c.d. emergency powers) adottato dalla Francia dal 2015 e rivelatosi inadeguato.
ore 17.30
EMERGENZE INTERIORI E IMMAGINI MEDIATICHE
Gad Lerner e Romano Màdera
coordina Luisa Passerini
Dalla prima guerra mondiale ai conflitti interculturali di oggi, Il dialogo come strumento per gettare luce
sulle connessioni tra le dimensioni mediatica e psicologica del senso di emergenza nella quotidianità.

