
INTESA SANPAOLO SOSTIENE MITO SettembreMusica 2020

Intesa  Sanpaolo conferma anche per  il  2020 il  sostegno a  MITO SettembreMusica,  il
Festival Internazionale della Musica che consolida un importante gemellaggio tra Milano e
Torino nel segno della musica classica e, quest’anno in particolare, simbolo di ripartenza del
settore culturale. 

La manifestazione,  in  programma  dal 4 al  19  settembre  2020,  avrà  come titolo  e  filo
conduttore  “Spiriti”.  Il  festival,  per  il  quinto anno sotto  la  direzione artistica di  Nicola
Campogrande, esplorerà infatti il contributo della funzionalità liturgica alla musica classica,
che ha avuto per secoli la religione come motore e stimolo per la creazione. 

Intesa Sanpaolo sarà  Presenting Partner di cinque eventi:  a  Torino di due concerti  al
Teatro  Regio,  incluso  quello  inaugurale,  e  a  Milano  del  ciclo  dei  3  concerti  “UN
VIOLONCELLO” in programma al Teatro Dal Verme. Nel dettaglio:

 venerdì 4 settembre al Teatro Regio di Torino, è in programma alle ore 20.30 (con
replica alle ore 23.00) il concerto inaugurale “Futuro” con l’Orchestra Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi diretta dal Mo. Daniele Rustioni e Francesca Dego al violino.
Quelli evocati da Rorem sono pellegrini che si muovono verso il futuro. Ricordando
con tenerezza i propri affetti, come suggerisce Čajkovskij. E andando in cerca della
serenità dipinta da Dvořák.

 martedì 8 settembre al Teatro Dal Verme di Milano ore 21 il primo appuntamento
con  il  concerto  del  ciclo  UN  VIOLONCELLO  |  1  con  Giovanni  Sollima.  La
pandemia ci  ha fatto riscoprire gesti  minimi.  Che hanno però guadagnato forza,
energia, intensità. Così come accade quando davanti a noi suona un violoncello, da
solo, e nell’anima le emozioni si moltiplicano.

 mercoledì 9 settembre al Teatro Regio di Torino alle ore 20.30 (con replica alle ore
23.00) il concerto “Aria” con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal
Mo.  Michele  Mariotti  e  con  Alberto  Barletta  al  flauto.  La  musica  di  Mozart  è
intensa,  profonda,  emozionante.  E  talvolta  drammatica.  Ma  ha  anche  addosso,
sempre,  una  leggerezza  che  la  sa  sollevare  verso  il  cielo.  Là  dove,  in  questo
programma, la aspetta Gluck.

 domenica 13 settembre al Teatro Dal Verme di Milano il secondo appuntamento
alle ore 21 con UN VIOLONCELLO | 2 con Enrico Dindo. 

 mercoledì 16 settembre al Teatro Dal Verme di Milano il terzo e ultimo concerto
del ciclo UN VIOLONCELLO | 3 con Mario Brunello sempre alle ore 21.

Il supporto della Banca all’importante manifestazione si inserisce nel più ampio impegno in
ambito  culturale  e  artistico,  considerato  tra  i  settori  più  strategici  da  incentivare  per  il



rilancio del Paese, non solo per le ricadute economiche ma anche per il valore immateriale
che sa generare in termini di coesione sociale e di sviluppo di buone pratiche. Sin dalle
prime  fasi  dell’emergenza  il  Gruppo  ha  infatti  messo  in  atto  una  serie  di  importanti
iniziative  per  contrastare  la  diffusione del  Covid-19 e far  fronte  alle  esigenze sanitarie,
economiche  e  sociali  del  Paese,  supportando  famiglie  e  imprese  senza  che  questo
compromettesse l’attenzione e il sostegno a favore della cultura e dell’arte. 

Con  la  partecipazione  a  MITO  SettembreMusica Intesa  Sanpaolo  conferma  la  sua
vicinanza al territorio e il proprio impegno per la promozione della cultura e della musica,
come testimoniano il sostegno istituzionale al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro Regio
di Torino, e le numerose partnership con importanti progetti culturali delle due città, quali
La Scala UNDER30 e Torino Jazz Festival.
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