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Per la prima volta Intesa
Sanpaolo sostiene Tempo di
Libri, da oggi a Milano
Intesa Sanpaolo interviene per la prima volta a sostegno
di Tempo di Libri, la fiera dell’editoria che si svolgerà a
Fieramilanocity dall’8 al 12 marzo

Michele Coppola, Direttore Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo: il
Gruppo interviene per la prima volta a sostegno di Tempo di Libri, la fiera
dell’editoria che si svolgerà a Fieramilanocity dall’8 al 12 marzo

Per la prima volta Intesa Sanpaolo sostiene Tempo di Libri,
fiera dell'editoria da oggi a Milano. Le parole del Direttore
Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo Michele
Coppola

Intesa Sanpaolo interviene per la prima volta a
sostegno di Tempo di Libri, la fiera dell’editoria
che si svolgerà a Milano dall’8 al 12 marzo,
promossa da Associazione Italiana Editori e da
Fiera Milano. Questo contributo alla
manifestazione rappresenta un significativo tassello
del quadro di iniziative alle quali Intesa Sanpaolo
partecipa nell’ambito della partnership con il
Comune di Milano, già sperimentata – per limitarsi
all’ambito letterario e dell’editoria – con Bookcity,
con il sostegno alla Milanesiana, e con iniziative
culturali come quelle collegate a Casa Manzoni,
restituita alla fruizione del grande pubblico grazie
all’impegno della Banca. In occasione
dell'inaugurazione di oggi, il Direttore Arte,
Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo
Michele Coppola ha parlato dell'impegno del

Gruppo a favore dell'arte, della cultura e in
particolare del libro e della lettura.

VIDEO - ALL'INAUGURAZIONE DI TEMPO DI
LIBRI, FIERA INTERNAZIONALE
DELL'EDITORIA, IL DIRETTORE ARTE,
CULTURA E BENI STORICI DI INTESA
SANPAOLO MICHELE COPPOLA PARLA
DELL'IMPEGNO DEL GRUPPO A FAVORE
DELL'ARTE, DELLA CULTURA E IN
PARTICOLARE DEL LIBRO E DELLA LETTURA
Per la prima volta Intesa Sanpaolo sostiene Tempo di Libri,
fiera dell'editoria da oggi a Milano. Il sostegno al Circolo dei
Lettori

In particolare, Intesa Sanpaolo sostiene anche
la nuova fase del Circolo dei Lettori che
propone un metodo innovativo di accostarsi ai
libri e al loro contesto. Il Circolo dei Lettori – che
sin dalla sua nascita nel 2012 ha promosso oltre
cento incontri con 6 mila frequentatori solo nel 2017
– sarà a Tempo di Libri, promuovendo quattro
appuntamenti:
- giovedì 8 marzo alle 17 (Sala Amber 3) Nemiche/amiche: Virginia Woolf e Katherine
Mansfield, con Liliana Rampello e Franca
Cavagnoli. Modera Laura Lepri;
- sabato 10 marzo alle 11,30 (Sala Amber 3) Lettori (non) illustri di Manzoni: Giuseppe Pontiggia
e Marco Messeri, con Marco Messeri e Daniela
Marcheschi. Modera Laura Lepri;
- sabato 10 marzo alle 11,30 (Padiglione 3) - Il
club antilettura, con Lodovica Cima;
domenica 11 marzo alle 11,30 (Sala Bianca) Nemiche/amiche: Lucrezia Borgia e Isabella d’Este,
con Carla Maria Russo e Daniela Pizzagalli.
Modera Laura Lepri.

Per la prima volta Intesa Sanpaolo sostiene Tempo di Libri,
fiera dell'editoria da oggi a Milano. Il ruolo di Intesa
Sanpaolo

Queste iniziative vogliono esprimere, anche nel
mondo della cultura, il ruolo decisivo che Intesa
Sanpaolo intende assumere nello sviluppo del
Paese, la centralità del rapporto con il territorio
e la partecipazione attiva allo sviluppo delle
comunità di riferimento, secondo un
programma organico che vede la Banca a
fianco delle principali istituzioni per diffondere
la passione per la cultura, coinvolgendo i
giovani e generando ricadute economiche
positive. In questo ambito l’impegno di Intesa
Sanpaolo si traduce nel Progetto Cultura, che
comprende la valorizzazione del cospicuo
patrimonio artistico e architettonico del Gruppo
(oltre 20 mila opere) nelle Gallerie d’Italia, nelle tre

sedi di Milano, Napoli e Vicenza, e l’organizzazione
di mostre temporanee, anche grazie a prestiti e
scambi con le principali istituzioni museali nazionali
e internazionali. Una vera e propria Officina delle
idee mira ad offrire a giovani, laureati e post–
laureati, occasioni formative qualificanti nel mondo
dell’arte. Un forte impegno nella tutela del
patrimonio artistico italiano è portato avanti con il
programma Restituzioni che dal 1989 sostiene il
restauro di opere individuate in collaborazione con
gli organismi pubblici di tutela. Oltre 10 mila le
opere restituite dall’avvio del programma.

