INTESA SANPAOLO SI CONFERMA MAIN PARTNER
DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2023
Torino, 7 giugno 2022 - Intesa Sanpaolo rinnova il suo sostegno a Biennale Democrazia e
per l’ottava 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 attesi del palinsesto culturale torinese. La manifestazione,
che si terrà da mercoledì 22 a domenica 26 marzo 2023, ha come titolo Ai confini della
LIBERTÀ.
In occasione di questa edizione, che sarà l’occasione per tornare a parlare di libertà, con lo
scopo di coglierne le sfumature, di comprenderne le contraddizioni, di discuterne i limiti e
nuovi possibili progressi, Intesa Sanpaolo parteciperà attivamente alla manifestazione
diventando ancora una volta un’importante sede della manifestazione con l’Auditorium del
grattacielo di Torino. Inoltre, il Gruppo sostiene i percorsi formativi organizzati da Biennale
Democrazia che hanno lo scopo di preparare gli studenti delle scuole superiori sui temi della
convivenza civile e della cultura politica.
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 e occupazionale. 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.
Con il sostegno a Biennale Democrazia, Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta la
centralità del rapporto della Banca con la Città di Torino e il contributo attivo con cui
partecipa allo sviluppo culturale della sua comunità. L’intervento si affianca a quello per
altre importanti iniziative culturali torinesi, fra cui il Torino Jazz Festival, MITO
SettembreMusica, TorinoDanza, Torino Film Festival e l’apertura della Stagione d’Opera e
Balletto del Teatro Regio, di cui la Banca è Socio Fondatore.
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