COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO RIAPRE LE PORTE DEL GRATTACIELO,
DEL MUSEO DEL RISPARMIO E DI PALAZZO TURINETTI
PER «INVITO A PALAZZO 2015»
 Sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 19, ritorna il tradizionale appuntamento
promosso dall’ABI per l’apertura straordinaria e gratuita dei palazzi storici
delle banche italiane
 A Torino, Intesa Sanpaolo partecipa aprendo le porte del Museo del
Risparmio, della sede storica di Palazzo Turinetti e, per la prima volta per
questa iniziativa, del nuovo Grattacielo di Corso Inghilterra
 Dei 107 palazzi, distribuiti in 55 città, visitabili in occasione di questa
quattordicesima edizione, il Gruppo Intesa Sanpaolo partecipa con 19 tra
residenze storiche, sedi museali e palazzi di direzione
Torino, 28 settembre 2015 - Con 19 sedi in 15 diverse città d’Italia e otto banche coinvolte oltre
alla capogruppo, il Gruppo Intesa Sanpaolo è protagonista della XIV edizione di «Invito a
Palazzo», iniziativa di grande successo promossa da ABI, Associazione Bancaria Italiana, che
offre per un’intera giornata l’apertura al pubblico di palazzi storici delle banche e delle loro
collezioni d’arte.
Una presenza importante, quella di Intesa Sanpaolo, che se da un lato ne conferma la
dimensione nazionale, dall’altro sottolinea come il profondo legame che unisce le Banche del
Gruppo al territorio sia dato anche dal desiderio di condividere e far conoscere il proprio
patrimonio di arte e storia.
A Torino sono tre i palazzi di Intesa Sanpaolo che apriranno le porte, dalle 10 alle 19 di sabato
3 ottobre, per «Invito a Palazzo».

• Grattacielo di Corso Inghilterra 3, nuova sede direzionale del Gruppo bancario
Situato ai confini del centro storico di Torino, nella riqualificata area
multifunzionale di Spina 2, il Grattacielo Intesa Sanpaolo - per la
prima volta coinvolto in questa iniziativa - è diventato in breve tempo
uno dei luoghi simbolo della trasformazione della città di Torino.
Progettato da Renzo Piano Building Workshop, è uno degli edifici di
grande altezza più ecosostenibili al mondo e coniuga innovazione
architettonica, sostenibilità ambientale e integrazione tra ambienti di
lavoro e spazi aperti alla città.
Particolarmente suggestivi sono l’Auditorium sospeso, che attraverso
un sistema meccanizzato può diventare sala conferenze o spazio
espositivo; e la spettacolare serra bioclimatica.

Cinque fino a oggi le date di apertura straordinaria del Grattacielo, seguite all’inaugurazione
dello scorso 10 aprile, durante le quali sono state oltre 13.000 le persone che hanno potuto
apprezzare un’incomparabile vista su Torino, la collina e l’arco alpino circostante dal 38° piano
della torre, che tocca i 166,26 metri di altezza. Le richieste per salire sull’edificio da parte di
associazioni e singoli continuano ad arrivare numerose ogni giorno. In autunno inoltrato, sulla
sommità del grattacielo sarà inaugurata la caffetteria aperta al pubblico.
Sono previste visite gratuite e guidate, della durata di 45 minuti, che consentiranno di
scoprire gli spazi aperti alla città: l’auditorium e i tre piani panoramici alla sommità della
torre che ospitano la serra bioclimatica. Prenotazione obbligatoria attraverso il sito dedicato
www.grattacielointesasanpaolo.com.

• Museo del Risparmio, Via San Francesco d’Assisi 8/A
Nato dall’idea di creare un luogo unico, innovativo e divertente
dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, il Museo del
Risparmio è un luogo in cui è possibile avvicinarsi al concetto di
risparmio e investimento con un linguaggio semplice ma non
banale. Attraverso le cinque sale (Conoscere, Capire, Sognare,
Raccontare e Sperimentare), i video in 3D, le applicazioni
interattive, le animazioni teatrali e i giochi di ruolo, i visitatori
possono misurare le proprie conoscenze finanziarie e imparare
divertendosi.
Sono previste visite gratuite a ciclo continuo, pensate per le famiglie con bambini e ragazzi.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 ottobre al numero verde 800.167619, indicando la
fascia oraria prescelta per i tre percorsi tematici: “La storia e il ruolo della moneta” (10.30 –
11.30 e 15.30 – 16.30), “Le grandi crisi finanziarie” (11.30 – 12.30 e 16.30-17.30),
“L’imprenditorialità” (14.30 – 15.30 e 17.30–18.30).

• Palazzo Turinetti, Piazza San Carlo 156, sede storica della capogruppo Intesa
Sanpaolo
Commissionato dal Marchese Giorgio Turinetti di Priero,
banchiere del Ducato di Savoia, Palazzo Turinetti si affaccia con
il lungo porticato su Piazza San Carlo a qualificare, in concerto
con gli altri edifici, l'armonioso disegno unitario del salotto della
città. Arredi, boiserie, stucchi, specchiere, preziosi intagli
conservano l’originario sapore sei-settecentesco degli interni,
sapientemente salvaguardato dopo la ricostruzione post-bellica,
arricchito da arazzi di manifattura francese e dipinti dal XVII al
XX secolo di artisti come il Francia, Cignaroli, Rapous, De Mura,
Induno, Cremona.
Sono previste visite guidate, gratuite e a ciclo continuo.
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http://palazzi.abi.it/palazzi/Piemonte/Torino/243Museo_del_Risparmio.html
http://palazzi.abi.it/palazzi/Piemonte/Torino/144Palazzo_Turinetti.html

