
 
 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE “BLU OLTREMARE” 

 
Nell’ambito dell’intervento di Intesa Sanpaolo a favore delle manifestazioni culturali estive 
cittadine la Banca sostiene “Blu Oltremare”, la rassegna che trasformerà il cortile 
dell’Ostello Combo in un vero e proprio teatro a cielo aperto con musica classica, pop, jazz 
e spettacoli teatrali, attraverso il coinvolgimento delle principali istituzioni culturali 
cittadine, tra cui Teatro Stabile, Teatro Regio, TPE – Teatro Piemonte Europa, Torino Jazz 
Festival, Piemonte dal Vivo, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Torino Arti Performative, 
Torino Spiritualità e il Conservatorio Giuseppe Verdi. 
 
L’iniziativa rientra nel più ampio palinsesto di “Torino a Cielo Aperto”, la kermesse 
culturale che si declina in differenti proposte in luoghi aperti, in cui la compresenza di più 
persone non crea pericoli né infrazioni alle restrizioni e misure contenitive in atto. 
 
Il supporto al progetto, che rispecchia al meglio la prossimità che caratterizza l’attività della 
Banca in una delle sue aree di origine, Torino e il Piemonte, si inserisce inoltre 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.   

Con questa collaborazione Intesa Sanpaolo afferma ancora una volta la centralità del 
rapporto della Banca con Torino e il contributo attivo con cui partecipa alla crescita 
culturale della comunità locale, sostenendola anche nel momento più importante della 
ripresa. Sin dalle prime fasi dell’emergenza la Banca ha infatti messo in atto una serie di 
importanti iniziative per contrastare la diffusione del virus 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.  

Il sostegno di Intesa Sanpaolo alla manifestazione si affianca a quello per altre importanti 
iniziative culturali torinesi, fra cui Torino Città del Cinema 2020, Torinodanza Festival, 
Torino Jazz Festival, Archivissima, MITO SettembreMusica, Biennale Tecnologia, 
l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e Torino Film Festival.  
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