
 
 
 
 

IN OCCASIONE DI ‘TORINO CHE LEGGE’  
INTESA SANPAOLO OSPITA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

VINCITORE DEL PREMIO CALVINO  
 
 

“La Splendente” del giovane emergente Cesare Sinatt i presentato 
martedì 17 aprile alle 16 alla filiale Intesa Sanpa olo di Corso Peschiera  

 
 

Torino, aprile 2018 - Nell’ambito di Tutta mia la città, il progetto che Intesa Sanpaolo sostiene da 
alcuni anni, in occasione di Torino che legge, presso la filiale Intesa Sanpaolo di Corso 
Peschiera 151, martedì 17 aprile alle 16, verrà presentato il libro "La Splendente" del giovane 
scrittore emergente Cesare Sinatti. Edito da Feltrinelli, il libro ha vinto il premio Calvino, il 
riconoscimento italiano più prestigioso per le opere prime. Il libro costituisce una narrazione 
modernissima che parla il linguaggio del mito e riscrive la guerra di Troia raccontando la storia 
piena di umanità di altri ragazzi, antichi eroi. Al termine dell’incontro l’autore sarà disponibile per 
firmare le copie. L’appuntamento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
 
Ancora una volta Intesa Sanpaolo si pone al fianco di questo progetto della Città di Torino e del 
Forum del Libro, realizzato in collaborazione con il MIUR e il Centro UNESCO, in occasione della 
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, il 23 aprile. La Banca sostiene tutte le più 
importanti iniziative culturali torinesi, fra cui MITO SettembreMusica, TorinoDanza, Biennale 
democrazia, Torino Estate Reale, Torino Film Festival, Torino Jazz Festival, il Salone 
Internazionale del Libro e il Teatro Regio. 
 
Proprio Torino e il Piemonte sono al centro di due importanti appuntamenti di arte e cultura 
che vedono Intesa Sanpaolo protagonista. Fino al 16 settembre 2018 alla Reggia di Venaria si 
svolge la mostra della XVIII edizione di Restituzioni, il programma di Intesa Sanpaolo per il 
restauro di opere d’arte pubblica in collaborazione con gli organismi di tutela e le Soprintendenze. 
In mostra oltre 200 opere restaurate nel biennio 2016-2017, dall’antichità ad oggi.  Inoltre, Intesa 
Sanpaolo sostiene Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, la mostra che, nelle sue tre sedi di 
Varallo Sesia, Novara e Vercelli, rende omaggio a un grande maestro piemontese che ha segnato la 
storia dell’arte del Cinquecento. 
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