
UN PROGETTO DI

www.fondazioneperlaculturatorino.itwww.fondazioneperlaculturatorino.it sposalaculturasposalacultura@comune.torino.@comune.torino.itit



Con SPOSA LA CULTURASPOSA LA CULTURA si entra a far parte di un clubclub specialespeciale,

che offre l’opportunità di essere protagonistiprotagonisti delle principali 

iniziative della Città e occasioni di partecipazionepartecipazione, scambioscambio e 

confrontoconfronto per condividere i risultati e discutere insieme nuove 

suggestioni, idee, servizi e proposte.

A seconda dell’entità dell’investimentoinvestimento, articolato in scaglioni scaglioni 

progressiviprogressivi, i soggetti che aderiscono a questo originale originale 

matrimoniomatrimonio hanno accesso a un ampio ventaglio di benefitbenefit

e a specifici canali di promozione canali di promozione e valorizzazione valorizzazione del proprio 

marchio e della propria attività.

Un progetto innovativo e unico in Italiaunico in Italia

per coinvolgere gli imprenditori 

torinesi nel sostenere attivamenteattivamente

la vita culturalevita culturale della città



COME ADERIRECOME ADERIRE

visitavisita la sezione speciale Sposa la cultura
del sito www.www.fondazioneperlaculturatorinofondazioneperlaculturatorino..itit

compilacompila il form con i tuoi dati

scegliscegli le tue nozze 

a seconda della fascia di investimento

riceverairiceverai una emailemail con tutte le indicazioni 

per diventare partnerpartner della cultura!

L’adesione alla proposta si intende per l’anno in corso e/o per L’adesione alla proposta si intende per l’anno in corso e/o per l’edizione in corso del progetto scelto.l’edizione in corso del progetto scelto.



TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVALTORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL

(prossima edizione 12/17 luglio 2016)

TODAYSTODAYS (prossima edizione 26/28 agosto 2016)

MITO SETTEMBREMUSICAMITO SETTEMBREMUSICA

(prossima edizione 2/22 settembre 2016)

A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 

e CAPODANNO A TORINOCAPODANNO A TORINO

(prossima edizione dicembre 2016/gennaio 2017)

BIENNALE DEMOCRAZIABIENNALE DEMOCRAZIA (marzo 2017)

TORINO JAZZ FESTIVALTORINO JAZZ FESTIVAL (primavera 2017)

Sposa la cultura Sposa la cultura e vai a nozze vai a nozze 
con le pipiùù belle manifestazioni culturali belle manifestazioni culturali 

della città, , contribuendo a rendere Torino Torino 

pipiùù attraente attraente per i suoi cittadini e per chi la scopre..



LE PROPOSTE DI MATRIMONIOLE PROPOSTE DI MATRIMONIO



AdesivoAdesivo logo Sposa la cultura
per vetrina - ufficio

SegnalazioneSegnalazione del partner sul sito 

www.fondazioneperlaculturatorino.it
e sul sito www.to.camcom.it

2 abbonamenti2 abbonamenti Musei Torino Piemonte

NOZZE DI COTONE _ EURO 250NOZZE DI COTONE _ EURO 250



AdesivoAdesivo logo Sposa la cultura
per vetrina - ufficio

SegnalazioneSegnalazione del partner sul sito   

www.fondazioneperlaculturatorino.it
e sul sito www.to.camcom.it

2 abbonamenti2 abbonamenti Musei Torino Piemonte 

6 biglietti6 biglietti per i concerti di

MITO SettembreMusica

NOZZE DI CARTA _ EURO 500NOZZE DI CARTA _ EURO 500



Adesivo Adesivo logo Sposa la cultura
per vetrina - ufficio

SegnalazioneSegnalazione del partner sul sito 

www.fondazioneperlaculturatorino.it
e sul sito www.to.camcom.it

2 abbonamenti2 abbonamenti Musei Torino Piemonte 

10 biglietti10 biglietti a scelta tra: 

MITO SettembreMusica, Torino Jazz Festival 

Torinodanza festival, Museo del Cinema,  

Fondazione Torino Musei

NOZZE DI ZUCCHERO _ EURO 1.000NOZZE DI ZUCCHERO _ EURO 1.000



AdesivoAdesivo logo Sposa la cultura per vetrina - ufficio

SegnalazioneSegnalazione del partner sul sito 

www.fondazioneperlaculturatorino.it 
e sul sito www.to.camcom.it

2 abbonamenti2 abbonamenti Carnet Argento (8 concerti) 

MITO SettembreMusica

4 abbonamenti4 abbonamenti Musei Torino Piemonte

IndicazioneIndicazione del nome del partner 

su sezione apposita sitosito

Torino Classical Music Festival (luglio) 

o/sito Natale coi Fiocchi (dicembre/gennaio)

IndicazioneIndicazione del nome del partner su slideslide

trasmessa su maxischermomaxischermo Piazza San Carlo 

in occasione di Torino Classical Music Festival 

o/ Piazza Castello per Natale coi fiocchi 

NOZZE DI BRONZO _ EURO 2.000NOZZE DI BRONZO _ EURO 2.000



AdesivoAdesivo logo Sposa la cultura per vetrina - ufficio

SegnalazioneSegnalazione del partner sul sito 

www.fondazioneperlaculturatorino.it
e sul sito www.to.camcom.it

10 biglietti10 biglietti opera in stagione Teatro Regio Torino

/o spettacolo in cartellone Teatro Stabile 

10 biglietti10 biglietti per una mostra a scelta 

nella programmazione annuale

Possibilità di sposare un progettosposare un progetto specifico   

Posizionamento marchiomarchio in una pagina dedicatapagina dedicata

nel programmaprogramma stampato del progetto scelto

Slide individualeSlide individuale azienda partner in trasmissione su   

maxischermomaxischermo allestito nella location del progetto scelto

Inserimento scheda aziendascheda azienda partner in cartella stampacartella stampa di  

presentazione del progetto scelto

NOZZE DNOZZE D\\ARGENTO _ EURO 5.000ARGENTO _ EURO 5.000



AdesivoAdesivo logo Sposa la cultura per vetrina - ufficio

SegnalazioneSegnalazione del partner sul sito   

www.fondazioneperlaculturatorino.it
e sul sito www.to.camcom.it

10 biglietti10 biglietti opera in stagione Teatro Regio Torino

/o spettacolo in cartellone Teatro Stabile 

10 biglietti10 biglietti per una mostra a scelta 

nella programmazione annuale

Possibilità di sposare un progettosposare un progetto specifico 

Pagina pubblicitariaPagina pubblicitaria dedicata nel programmaprogramma stampato 

del progetto scelto (tiratura e distribuzione 50.000 copie50.000 copie)

Slide individualeSlide individuale azienda partner in trasmissione su  

maxischermomaxischermo allestito nella location del progetto scelto

Inserimento scheda aziendascheda azienda partner in cartella stampacartella stampa di  

presentazione del progetto scelto

NOZZE DNOZZE D\\ORO _ EURO 10.000ORO _ EURO 10.000



AdesivoAdesivo logo Sposa la cultura per vetrina - ufficio

SegnalazioneSegnalazione del partner sul sito   

www.fondazioneperlaculturatorino.it    

e sul sito www.to.camcom.it

10 biglietti10 biglietti opera Teatro Regio Torino

/o spettacolo in stagione Teatro Stabile 

10 biglietti10 biglietti per una mostra scelta 

nella programmazione annuale

Possibilità di sposare un progettosposare un progetto specifico 

Pagina pubblicitariaPagina pubblicitaria dedicata nel programmaprogramma stampato 

del progetto scelto (tiratura e distribuzione 50.000 copie50.000 copie)

Trasmissione spotTrasmissione spot (60”) azienda partner su  

maxischermomaxischermo allestito nella location del progetto scelto

Inserimento scheda aziendascheda azienda partner in cartella stampacartella stampa di  

presentazione del progetto scelto

NOZZE DI DIAMANTE _ EURO 15.000NOZZE DI DIAMANTE _ EURO 15.000


