INTESA SANPAOLO PER EXPO MILANO 2015

Programma Eventi Culturali
Intesa Sanpaolo, per tutta la durata dell’Esposizione Universale, proporrà all’interno del proprio Spazio
espositivo in Expo un ricchissimo calendario di appuntamenti, tra cui performance artistiche realizzate
con partner della Banca quali Teatro alla Scala, Teatro Regio, Piccolo Teatro, MiTo.
Una ricca programmazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano che si declina
in un fitto calendario di incontri, spettacoli e laboratori: dal teatro d’autore alla musica, dalle
arti performative all’opera. Un percorso nato insieme ai nostri partner, grandi istituzioni aperte
all’innovazione e ai linguaggi della contemporaneità.
Numerosi gli eventi dedicati alle famiglie: attività didattiche per ragazzi (pillole di educazione finanziaria
e di curiosità scientifiche), animazioni per bambini, spettacoli e laboratori, e incontri sui temi della
sostenibilità e responsabilità sociale. Nei fine settimana, il Piccolo Teatro di Milano propone “La magia
del Teatro”, un emozionante programma di laboratori/spettacolo per bambini. Gli attori del Piccolo
accompagneranno i giovani visitatori in un viaggio nel magico mondo del teatro giocando con l’installazione
artistica “Orizzonte in movimento”.
I principali eventi culturali in programma:
• Opera
Sono otto gli appuntamenti in calendario nello Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo con l’opera
lirica. Un progetto che coinvolge tre grandi istituzioni della cultura operistica italiana partner della Banca:
il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino e il Teatro San Carlo di Napoli.
- Teatro alla Scala di Milano
Il futuro in scena con gli artisti dell’Accademia del Teatro alla Scala.
11 giugno 2015, “Il Bel canto italiano”
Sofia Mchedlishvili, soprano
Aya Wakizono, mezzosoprano
Sehoon Moon, tenore
Petro Ostapenko, baritono
Michele D’Elia, pianoforte
9 luglio 2015, “Il Melodramma dell’800”
Chiara Isotton, soprano
Azer Rza-Zade, tenore
Kwanghyun Kim, baritono
Paolo Spadaro Munitto, pianoforte

24 settembre 2015, “L’opera buffa”
Fatma Said, soprano
Lilly Jorstad, mezzosoprano
Giovanni Romeo, baritono
Davide Giangregorio, basso
Nelson Guido Calzi, pianoforte
- Teatro Regio di Torino
Un “best of” delle arie italiane più conosciute nel mondo.
Da Norma al Barbiere di Siviglia, dalla Boheme alla Traviata.
Un trio di artisti del Teatro Regio, Italian Opera Highlights, composto dal maestro Giulio Laguzzi al
pianoforte, da Stefano Vagnarelli al violino e da Relja Lukic al violoncello, si esibirà accompagnato
dal soprano Erika Grimaldi e del tenore Lorenzo Decaro, due tra le giovani e più affermate realtà del
panorama lirico internazionale.
13 giugno - Trio con solisti di canto (Italian Opera Highlights)
Gioachino Rossini, da “Il Barbiere di Siviglia”: Ouverture (6’) (trio)
Vincenzo Bellini, da “Norma”, «Casta diva» (6), (soprano con trio)
Giacomo Puccini (20’)
La bohème-Medley strumentale
«Quando men vo» (Aria di Musetta con trio)
«Che gelida manina» (Aria di Rodolfo con trio)
bis
Giuseppe Verdi, da “La traviata”, «Libiam ne’ lieti calici» (Aria del brindisi con trio)
21 giugno - Trio con solisti di canto (Italian Opera Highlights)
Vincenzo Bellini, Norma-Medley strumentale (10’)
Giuseppe Verdi (20’)
La traviata-Medley strumentale
«De’ miei bollenti spiriti» (Aria di Alfredo con trio)
«Addio del passato» (Aria di Violetta con trio)
bis
Giuseppe Verdi, da “La traviata”, «Libiam ne’ lieti calici» (Aria del brindisi con trio)
- Teatro San Carlo di Napoli
Appuntamenti con l’Operetta
Il Teatro San Carlo di Napoli sarà ospite dello Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo con un classico
della tradizione teatrale italiana: l’operetta del Settecento.
La serva padrona
Estratto in costume dell’opera di Giovan Battista Pergolesi, eseguita da tre cantanti, quartetto d’archi
e clavicembalo
Il marito disperato
Brani tratti dall’opera di Domenico Cimarosa, eseguiti da cinque cantanti in costume con
accompagnamento al clavicembalo
Il Cinquetto
Gruppo di cinque musicisti, quattro violini e un contrabbasso, che portano in scena una rilettura di
brani della tradizione classica in chiave umoristica/scherzosa (Bach, Rossini, Mozart, autori romantici
e moderni)

• Teatro
Intesa Sanpaolo mette in scena un progetto originale legato al grande teatro d’autore. Protagonisti
d’eccellenza il Teatro Parenti e il Piccolo Teatro di Milano.
- Teatro Parenti di Milano
Sono previsti appuntamenti diversificati.
Una performance unica nel suo genere: un dialogo emozionante tra il padiglione e gli spazi del Teatro
Parenti. Tre appuntamenti inediti con altrettanti big del teatro contemporaneo italiano:
Giugno - Giorgio Albertazzi
Agosto - Gioele Dix
Settembre - Filippo Timi
- Il Piccolo Teatro di Milano
Ogni mese, verrà proposto nello Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo un appuntamento con attori e
attrici del Piccolo Teatro di Milano a cura di Marco Rampoldi.
Massimo Popolizio, Flavio Albanese e Laura Curino, “immersi” in un suggestivo ed evocativo
sfondo multimediale delle opere di Gallerie d’Italia, guideranno gli spettatori alla scoperta delle più
belle pagine della letteratura italiana.
Inoltre, per valorizzare la mostra ospitata alle Gallerie d’Italia “La Grande Guerra”, è di scena la
letteratura italiana d’eccellenza con una serie di reading a tema ispirati alle opere di maestri come
D’Annunzio e Calvino.
• Musica
Il sostegno alla musica in tutte le sue espressioni è testimonianza del nostro impegno culturale e
nel padiglione si propongono esibizioni di qualità per soddisfare diversi pubblici: dalla classica alla
contemporanea, dal jazz al rock, dal pop alla musica da strada.
- Piano City
23 maggio - Concerto con Antonio Faraò
Considerato dalla critica europea uno dei più interessanti pianisti jazz dell’ultima generazione, vanta
prestigiose collaborazioni e numerosi premi internazionali.
24 maggio - Piano Twelve
La performance prevede la disposizione di dodici pianoforti a coda lungo il decumano e di fronte al
padiglione di Intesa Sanpaolo. Dodici musicisti, sei uomini e sei donne suoneranno simultaneamente,
come un grande coro vocale, un evento unico, caratterizzato da progressioni ritmiche simultanee,
alternate ed opposte.
- Torino Jazz Festival
Nell’ambito delle iniziative culturali realizzate con la Città di Torino, sarà ospitata nel padiglione una
trilogia jazz in collaborazione con il Torino Jazz Festival. In esclusiva tre grandi appuntamenti che
vedono come protagonisti i maestri del jazz contemporaneo italiano noto in tutto il mondo.
8 maggio - Furio di Castri & Fringe All Stars
12 maggio - Enrico Rava, Gianluca Petrella, Giovanni Guidi
14 maggio - Emanuele Cisi, Luca Santaniello e Joseph Lepore

- Mito SettembreMusica
Appuntamenti in collaborazione con Mito Settembremusica:
Incontro con un direttore d’orchestra di livello internazionale
Marching Band sul Decumano, una performance travolgente con un’orchestra itinerante
Appuntamenti con la canzone d’autore
Ensemble internazionale etno-pop
- Torino Classic Music Festival
In collaborazione con il Torino Classic Music Festival, si darà spazio alla musica sinfonica e da camera.
Protagonista: l’Orchestra Filarmonica di Torino.
4 giugno - Quintetto d’archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Un viaggio nel tempo e nel mondo attraverso la musica: da Vivaldi a Mozart, da Piazzolla a Bartok.
Mozart, “Eine kleine nachtmusik“, 1° movimento
Piazzolla, “Melodia en la menor”
Bartok, “Rumanian folk dances”
Grieg,”Il mattino” da Peer Gynt
Monti, “Czarda”
Brahms, “Danza ungherese n. 5”
6 giugno - Quintetto d’archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Il viaggio continua con Skalkottas, Verdi, Rossini e Komzak.
Vivaldi, Concerto “di Parigi”
Mozart, “Divertimento k136” 1° movimento
Piazzolla, “Adios nonino”
Skalkottas, 3 danze greche
Verdi, “Va pensiero” da Nabucco
Rossini, “Sonata n. 1” 1° movimento
Komzak, “Perpetuum mobile”
Quintetto d’archi Live
•	Danza
In collaborazione con Torino Danza, lo Spazio espositivo Intesa Sanpaolo ospiterà una performance
legata alle nuove espressioni della danza contemporanea.
• Cinema
Non mancherà l’appuntamento con il grande Cinema d’autore: un’anteprima delle novità che saranno
presentate al Torino Film Festival.
• Mostre
Durante l’Expo, le Gallerie d’Italia di Piazza Scala ospiteranno, dal 1 aprile al 23 agosto 2015,
una mostra dedicata alla “Grande Guerra”, nella ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale.
Curata da Fernando Mazzocca, Anna Villari e Francesco Leone con il coordinamento generale di
Gianfranco Brunelli, l’esposizione è articolata sulle tre sedi museali di Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia
a Milano, Napoli e Vicenza, configurandosi come evento “di sistema” del circuito museale della Banca.

• Luoghi del cuore - FAI Intesa Sanpaolo
I 6 Luoghi del Cuore più votati tra quelli della sezione EXPO (dedicata a luoghi legati alla coltivazione,
all’allevamento e alla produzione agricola tradizionale) saranno raccontati attraverso le immagini,
l’intervento dei protagonisti e la presenza fisica delle produzioni tipiche del luogo.
I luoghi selezionati:
Saline di Marsala e laguna Lo Stagnone, Marsala (TP)
Borgo e vigneti di Rolle, Cison di Valmarino (TV)
Piovera, il castello, il borgo, le bioculture (AL)
Torrione Fattoria Granducale di Abbdia, Montepulciano (SI)
Fontana di Civitanova, Lanciano (CH)
La fiumara grecanica del Bergamotto (RC)
• Per i più piccoli
- Teatro Ragazzi di Torino
11 luglio - “Il Giro del mondo in 80 giorni”
Con Daniel Lascar, Claudio Dughera, Claudia Martore
Il Giro del mondo in 80 giorni è un romanzo avventuroso pubblicato per la prima volta nel 1873.
Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti.
Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout
accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi.
18 luglio - Spettacolo acrobatico
Con gli artisti Milo Scotton e Olivia Ferraris
Grandi e piccini saranno condotti in un viaggio inedito e divertente attraverso tecniche di teatro di
strada, acrobatica e clownerie.
- Il Piccolo Teatro di Milano
Dodici appuntamenti con “La magia del Teatro”
Nei fine settimana, il Piccolo Teatro propone un emozionante programma di laboratori/spettacolo
per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Stefano de Luca. Gli attori del Piccolo accompagneranno i
giovani visitatori in un viaggio nel magico mondo del teatro.
- Museo del Risparmio
Video pillole e laboratori per bambini e ragazzi che affronteranno in modo curioso e divertente
temi importanti come lo spreco alimentare, la scarsità delle risorse naturali, gli acquisti intelligenti,
meccanismi di formazione dei prezzi.
• Serate di Musica
Le serate estive saranno animate da appuntamenti musicali e dj set.
Il calendario aggiornato degli eventi sul sito dedicato www.unmondopossibile.com

