INTESA SANPAOLO MAIN SPONSOR DEL 32^ TORINO FILM FESTIVAL
Intesa Sanpaolo conferma il suo sostegno al Torino Film Festival, giunto alla 32^ edizione, riconoscendolo
come uno degli appuntamenti culturali più interessanti sviluppati nella Città di Torino e sul territorio.
L’impegno a favore del TFF, sotto la Direzione Artistica di Emanuela Martini, si affianca ad altre importanti
collaborazioni della Banca a iniziative culturali torinesi, fra cui Biennale Democrazia, Torino Jazz Festival, il
Salone Internazionale del Libro, MITO SettembreMusica, Festival Mozart, Oltre i Limiti, TorinoDanza e
l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto 2014-2015 del Teatro Regio.
Intesa Sanpaolo ha scelto quindi di essere Main Sponsor della manifestazione e in particolare di essere
Presenting Partner, il 21 novembre, della Serata Inaugurale all’Auditorium del Lingotto con la proiezione
del film Gemma Bovery.
Intesa Sanpaolo, Official Global Partner di Expo Milano 2015, collabora inoltre attivamente con il Torino
Film Festival per dare visibilità all’Esposizione Universale con una proiezione, nella serata di venerdì 28
novembre, del film So Long at the Fair (Tragica incertezza) - noir ambientato all'Expo di Parigi del 1889 – e
promuovendo Short Food Movie - Feed your Mind, Film your Planet. Short Food Movie è uno dei progetti
globali prescelti da EXPO per sensibilizzare la società sui temi dell’Esposizione Universale. Utilizzando gli
strumenti offerti dalle nuove tecnologie, autori di tutto il mondo, dai videomaker ai non professionisti,
potranno dare un contributo personale realizzando video da 30 e 60 secondi sul tema “Nutrizione-Vita”. I
filmati, la cui raccolta terminerà il 10 marzo 2015, entreranno a far parte del palinsesto della grande videoinstallazione nel Padiglione Zero di Expo Milano 2015. Per approfondimenti e notizie sul Contest
www.shortfoodmovie.expo2015.org
Con il sostegno al Torino Film Festival, Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta la centralità del suo
rapporto con la città di Torino, di cui riconosce vitalità, capacità progettuale e spirito di aggregazione e alla
quale intende offrire un contributo attivo per lo sviluppo culturale e civile della sua comunità.
Intesa Sanpaolo, assecondando una lunga e consolidata tradizione, è attivamente impegnata nel campo
dell’arte e della cultura, nella radicata consapevolezza che il ruolo di un istituto bancario di rilevanza
nazionale sia quello di concorrere non soltanto alla crescita economica, ma anche, e inscindibilmente, a
quella culturale e civile dei territori nei quali opera.
Tale impegno si è tradotto nell’elaborazione di Progetto Cultura, “contenitore strategico” delle attività
culturali di Intesa Sanpaolo che, inaugurato nel 2011, opera con lo scopo di valorizzare il patrimonio storicoartistico, architettonico, editoriale e documentario dell’Istituto, coniugando pubblico e privato e mettendo a
disposizione della collettività il proprio patrimonio d’arte, di storia e di cultura.
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