
INTESA SANPAOLO SOSTIENE MITO SETTEMBREMUSICA 2021

Intesa  Sanpaolo conferma anche per  il  2021 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,  della  ripartenza
dell’intero settore culturale. 

La manifestazione, in programma dall’8 al 26 settembre 2021 sotto la direzione artistica di
Nicola Campogrande, avrà come titolo e filo conduttore “Futuri”, tema che da sempre i
compositori hanno sviluppato nelle loro opere, ripensando a ciò che era e immaginando ciò
che sarà.  

Intesa Sanpaolo sarà Presenting Partner di due eventi: 

 mercoledì 8 settembre  al Teatro Dal Verme di Milano, è in programma alle ore
21.00 il concerto inaugurale “Ritmi” con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
diretta dal Mo. Fabio Luisi e Francesco Piemontesi al pianoforte. La pandemia ci ha
costretto a un cambio di passo. E abbiamo rallentato. Ma ora ci serviranno scosse,
idee, ritmi come quelli che esplodono a catena in questo programma, dove Mozart è
servito da matrice per Beethoven, che a sua volta ha ispirato Unsuk Chin.

 domenica 26 settembre all’Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto di Torino, è in
programma alle ore 21.00 “Sinfonie romantiche” l’evento di chiusura del festival
con la Filarmonica della Scala diretta dal Mo. Riccardo Chailly. Si potevano ancora
scrivere sinfonie, in epoca romantica? E in che modo? In che direzione, cioè, stava
andando la storia? Se lo domandano anche Mendelssohn e Schumann, che, con le
loro partiture, danno risposte molto diverse.

Inoltre il concerto “I rimbalzi di Mozart”, con i Cameristi della Scala e Filippo Gorini al
pianoforte, vedrà la partecipazione attiva della Banca che proporrà l’importante esibizione
nelle due città. Certo, Wolfgang Amadeus ha regalato alla Storia la propria musica. Ma ha
anche trovato posto in partiture altrui, come accade con Cajkovskij, che trasporta il suo
spirito nell’Ottocento. E qui, aiutati da una esecuzione cameristica (detta “a parti reali”)
del Concerto K. 414, sarà ancora più chiaro. Nel dettaglio i concerti saranno proposti:

 venerdì 10 settembre alle ore 19.00 presso l’Auditorium del grattacielo di Intesa
Sanpaolo a Torino

 mercoledì 22 settembre alle ore 18.30 presso il Santuario di San Giuseppe a 
Milano 



Con la partecipazione a MITO SettembreMusica Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta
la centralità del rapporto della Banca con le Città di Torino e Milano e il contributo 
attivo con cui partecipa allo sviluppo culturale del Paese anche tramite numerose iniziative 
collegate all’ambito artistico musicale in tutta Italia. In particolare, è Socio Fondatore 
Sostenitore del Teatro alla Scala di Milano, Socio Fondatore del Teatro Regio di Torino, 
Socio Sostenitore del Teatro La Fenice di Venezia, Socio Fondatore del ROF - Rossini Opera 
Festival, Socio Sostenitore del Teatro Comunale di Bologna e Socio Sostenitore del Teatro di 
San Carlo di Napoli. Oltre a questo, va ricordato l’importante ruolo che la Banca ha avuto 
l’anno scorso per Dream Hit, il concerto a sostegno dei lavoratori della musica e dello 
spettacolo e il suo contributo a numerose rassegne musicali come Piano City Milano, 
JAZZMI, Torino Jazz Festival e Umbria Jazz.
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