INTESA SANPAOLO MAIN SPONSOR
DEL 35^ TORINO FILM FESTIVAL
Intesa Sanpaolo si conferma per l’undicesimo anno main sponsor del Torino Film
Festival, uno degli appuntamenti culturali più vivaci in città, che si svolgerà dal 24
novembre al 2 dicembre.
La Banca svolge in particolare il ruolo di presenting partner della serata inaugurale
di venerdì 24 novembre alla Mole Antonelliana. A seguire, alle 22 la proiezione al
Cinema Massimo del film Ricomincio da me - Finding Your Feet, commedia brillante,
diretta da Richard Locraine.
Inoltre, lunedì 27 novembre, alle ore 19, nell’Auditorium del grattacielo Intesa
Sanpaolo, verrà presentato in anteprima il cortometraggio di Elisabetta Sgarbi
L'altrove più vicino: Un viaggio in Slovenia, prodotto da Betty Wrong con RaiCinema.
Il documentario racconta la storia del Maestro Igor Coretti Kuret, fondatore della
European Spirit of Youth Orchestra, composta da giovani talenti provenienti da
diverse parti d’Europa. La proiezione sarà introdotta da una presentazione della
regista, accompagnata da Claudio Magris e Paolo Rumiz, che da due anni è la voce
narrante del gruppo. A seguire, un momento musicale a cura di sette musicisti della
European Spirit of Youth Orchestra. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione da
effettuarsi sul sito della manifestazione (www.torinofilmfest.org) a partire da martedì
21 novembre.
L’impegno a favore del Torino Film Festival si inserisce nell’ambito del sostegno della
Banca a tutte le principali iniziative e istituzioni culturali torinesi, fra cui il Teatro
Regio, il Teatro Piemonte Europa, MITO SettembreMusica, Biennale Democrazia,
Torino Estate Reale, Torinodanza Festival, Narrazioni Jazz e Luci d’Artista. 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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