
 
 
 

IN OCCASIONE DEL 36^TORINO FILM FESTIVAL  
L’ANTEPRIMA DEL NUOVO FILM DI CRISTINA COMENCINI E 

ROBERTO MORONI 
AL GRATTACIELO INTESA SANPAOLO 

 
 
Torino, novembre 2018 - Intesa Sanpaolo si conferma per il dodicesimo anno main 
sponsor del Torino Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più vivaci in città, 
che si svolgerà dal 23 novembre al 1 dicembre.  
 
Nell’ambito del sostegno all’importante manifestazione cinematografica mercoledì 28 
novembre, alle ore 18.30 la Banca ospita presso l’Auditorium del grattacielo Intesa 
Sanpaolo, un incontro con i registi Cristina Comencini e Roberto Moroni che 
presenteranno in anteprima mondiale il loro ultimo film Sex Story, documentario che 
racconta l’evoluzione della femminilità nei programmi televisivi a partire dagli anni 
Cinquanta. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione a partire dal 21 novembre alle 
ore 10:00 da effettuarsi sul sito della manifestazione (www.torinofilmfest.org) o del 
grattacielo Intesa Sanpaolo (www.grattacielointesasanpaolo.com). 
 
Per l’edizione 2018 del Torino Film Festival, inoltre, tutti i clienti Intesa Sanpaolo 
che acquisteranno i biglietti o l’abbonamento del Festival con una carta di debito o di 
credito del Gruppo potranno usufruire di tariffe scontate. Intesa Sanpaolo svolge 
anche il ruolo di presenting partner della serata inaugurale di venerdì 23 novembre. 
 
L’impegno a favore del Torino Film Festival si inserisce nell’ambito del sostegno della 
Banca alle principali iniziative e istituzioni culturali torinesi, fra cui il Teatro Regio, 
MITO SettembreMusica, Biennale Democrazia, Estate Reale, Torinodanza Festival, 
Torino Jazz Festival. Intesa Sanpaolo, inoltre, è Partner istituzionale di Camera - 
Centro Italiano per la Fotografia e delle sue importanti esposizioni. A questo, negli 
ultimi anni si aggiunge una serie di eventi culturali realizzati nel grattacielo Intesa 
Sanpaolo, con l’obiettivo di farne un luogo di incontro e di crescita culturale, elemento 
di riconoscimento per tutta la città di Torino. 
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