INTESA SANPAOLO MAIN PARTNER DI BIENNALE DEMOCRAZIA
Intesa Sanpaolo rinnova il suo sostegno a Biennale Democrazia e per la sesta
edizione si conferma Main Partner di questo importante laboratorio pubblico di
cultura e diffusione della pratica democratica promosso dalla Città di Torino,
riconoscendolo come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. La
manifestazione, che si terrà a Torino dal 27 al 31 marzo 2019, ha come titolo
VISIBILE E INVISIBILE, e proporrà riflessioni sulle novità e sulle distorsioni che
contraddistinguono la “società della trasparenza”.
Sin dalle fasi ideative del progetto, Intesa Sanpaolo ha partecipato attivamente alla
realizzazione di Biennale Democrazia e, anche per la sesta edizione, ha scelto di
sostenere attivamente il percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole
secondarie superiori, che partirà a settembre. La Banca ha contribuito inoltre alla
creazione dell’archivio multimediale, per rendere pienamente accessibile attraverso il
sito di Biennale un patrimonio di oltre 200 ore di lezioni, dibattiti, discussioni e
performance relativi alle precedenti edizioni.
Anche nell’edizione 2019 Intesa Sanpaolo ospiterà alcuni appuntamenti presso il
grattacielo, diventato luogo di incontro e di crescita culturale, centro di cittadinanza,
elemento di riconoscimento per la città e per i cittadini. In questi anni al grattacielo
sono state proposte esposizioni d’arte (Tiziano, Bronzino, Isgrò), concerti esclusivi,
incontri con esponenti della cultura nazionale e internazionale, come lo scrittore
francese Daniel Pennac, Timothy Garton Ash, e il Premio Nobel per la Pace
Muhammad Yunus.
L’intervento della Banca a favore di Biennale Democrazia si affianca a quello per
altre importanti iniziative culturali torinesi, fra cui il Salone Internazionale del Libro,
il Torino Jazz Festival, MITO SettembreMusica, TorinoDanza, l’apertura della
Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e il Torino Film Festival. Questa
collaborazione conferma ancora una volta la centralità del rapporto di Intesa
Sanpaolo con la Città di Torino e il contributo attivo con cui partecipa allo sviluppo
culturale e civile della sua comunità.
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