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io A 25 anni dalla sua scomparsa, la Città di Haifa ha intitolato 
una piazza a Primo Levi nel quartiere Ramat Shaul. Durante la 
cerimonia, cui hanno partecipato il Sindaco della città israeliana, 
Yona Yahav, e l’Ambasciatore italiano in Israele, Francesco 
Maria Talò, è stato trasmesso il saluto del Sindaco Fassino 
che ha sottolineato l’impegno di Torino nella costruzione di 
percorsi di convivenza ed integrazione, oltre che i programmi 
di lotta all’intolleranza, al razzismo, alla discriminazione e 
all’antisemitismo. 
In occasione dell’intitolazione, l’Istituto Italiano di Cultura 
di Haifa ha accolto una mostra fotografica dedicata ai musei 
torinesi.

Il nutrito e molto attivo Corpo Consolare di Torino che 
raccoglie le rappresentanze di quasi cinquanta Paesi, incontra il 
Sindaco in occasione di un saluto di fine anno.

Da anni i bambini della scuola primaria Leone Sinigaglia di Torino 
sono attivi in un intenso scambio di disegni e lavori fatti a mano 
con i loro giovani colleghi di Nagoya e Volgograd. La scuola ha 
deciso perciò di esporre in un’unica mostra le piccole opere 
d’arte giapponesi e russe.

Haifa ricorda 
Primo Levi 
e l’Istituo 
Italiano di 
Cultura ospita 
una mostra  
su Torino
dal 28 novembre

Saluto 
annuale 
del Corpo 
Consolare
6 dicembre

La scuola 
Sinigaglia 
espone  
i lavori  
di Nagoya  
e Volgograd
7 dicembre
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io Una missione torinese composta da Città di Torino, Regione 
Piemonte, Camera di Commercio, Turismo Torino e Provincia, 
CEIP, GAM e Fondazione De Fornaris si reca in missione negli 
USA. 
La sede newyorkese di Eataly ospita una presentazione 
economica e promozionale di Torino, mentre una serie di 
incontri per l’attrazione di investimenti sarà tenuta presso 
l’Istituto per il Commercio Estero. 
La parte culturale della missione prevede l’inaugurazione 
di due mostre: “Dalla De Fornaris alla GAM -  Arte italiana: 
protagonisti contemporanei” presso l’Industria Superstudio e 
“Morandi e Casorati in collezione De Fornaris. Dal Laboratorio 
all’opera” presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. 
La missione è anche occasione per incontri di alto livello 
presso le Nazioni Unite.

Un gruppo di giovani torinesi è stato invitato a partecipare ad 
una tre-giorni lionese in cui il tema principale è lo scambio di 
idee, iniziative ed esperienze in campo artistico e culturale per 
promuovere la cittadinanza attiva tra i ragazzi. 

Torino ospita la conferenza “Diritti Umani e Politica Estera” 
organizzata dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, 
insieme a Camera dei Deputati e Senato della Repubblica Italiana, 
in collaborazione con Città di Torino, Camera di Commercio di 
Torino e Banca Fideuram.
Oltre cento delegati dai parlamenti di tutta Europa si confrontano 
con esperti internazionali e organizzazioni impegnate nella 
salvaguardia e promozione dei diritti umani. Interviene tra gli 
altri il Ministro Elsa Fornero.

A Torino  
la conferenza 
“Diritti Umani 
e Politica 
Estera”
13 - 14 dicembre

Missione  
torinese  
a New York
10 - 12 dicembre

Giovani e 
cittadinanza 
attiva -  
invito a Lione
11 - 14 dicembre
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La Voz de 
Los Sin Voz -
il Maestro 
Estrella in 
concerto
18 dicembre

La collaborazione con l’Ambasciata dell’Argentina a Roma 
continua. 
Dopo il sostegno alla campagna delle nonne di Plaza de 
Mayo per il ritrovamento dei bambini desaparecidos, Torino 
promuove ora il programma UNESCO La Voz de Los Sin Voz. 
Alle ore 21.00 il Maesto Miguel Angel Estrella presenta 
l’iniziativa al pubblico con un concerto pianistico al 
Conservatorio G. Verdi di Torino. In programma brani di 
Chopin e Liszt, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La Cenerentola di Rossini, trasmessa in diretta dalle residenze 
sabaude lo scorso giugno su Rai1, sarà in onda sulla BBC il 
25 dicembre. Lo spettacolo, con la regia di Carlo Verdone, è 
prodotto da Andrea Andermann di Rada Film.

Harbin, città cinese celebre in tutto il mondo per lo spettacolare 
Festival del Ghiaccio e della Neve, sbarca quest’anno per la 
prima volta a Torino, in virtù del Protocollo d’Amicizia siglato 
dalle due città nel 2003. 
Nell’ambito del programma Un Natale coi Fiocchi, Piazza Carlo 
Alberto sarà la cornice della creazione, da grandi blocchi di 
ghiaccio, di bellissime statue di Babbo Natale grazie all’incredibile 
arte di sapienti scultori cinesi.

Cenerentola 
sugli schermi  
a Natale
25 dicembre

Gli artisti  
del ghiaccio  
di Harbin  
si esibiscono  
a Torino
29-30 dicembre
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Un gruppo di giovani e over 50 torinesi partecipa ad un incontro 
sul dialogo e la comunicazione fra generazioni organizzato nella 
città inglese di Loughborough. 

Il Museo del Cinema di Berlino, con la collaborazione del 
Museo del Cinema di Torino e il sostegno dell’Istituto Italiano 
di Cultura, ha deciso di celebrare con una mostra i 70 anni 
del grande regista Martin Scorsese. La Città di Torino partecipa 
all’inaugurazione della mostra con eventi collaterali in via di 
definizione.

Il volume fotografico dal titolo emblematico “Vicini a una 
terra lontana”, a cura del Generale D.A. Settimo Caputo 
e dalla dott.ssa Elena Croci, viene presentato a Palazzo di 
Città. Il libro è rivolto a coloro che, pur non conoscendo 
l’Afghanistan, sono curiosi di vedere e capire il ruolo dei 
militari italiani nella loro missione dal 2003 ad oggi.

Dialogo 
intergenera- 
zionale a 
Loughborough
2 - 9 gennaio

Il Museo del 
Cinema di 
Torino a 
Berlino per 
l’omaggio a 
Scorsese
10 gennaio - 13 maggio
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Sulle strade 
dell’Afghani-
stan con il 
contingente 
italiano
22 gennaio
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io La mostra “Tesori del patrimonio culturale albanese”,  promossa 
dal Ministero del Turismo, Cultura, Gioventù e Sport della 
Repubblica albanese in collaborazione con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e Città di Torino, in occasione del 
centenario dell’indipendenza dell’Albania propone a Palazzo 
Madama un excursus nel patrimonio archeologico e storico-
culturale dell’Albania.

Il Forum, che si terrà presso il Teatro Regio, è un’occasione di 
incontro tra enti locali ed altri soggetti che operano nell’ambito 
della cooperazione internazionale decentrata. L’evento è 
organizzato da Città di Torino, ANCI, UPI e Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con il 
Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 
e la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo 
(Ministero Affari Esteri).

... si attendono

Forum della 
Cooperazione 
decentrata
31 gennaio - 1 febbraio

... Torino lavora 
per il 2013 
anno italiano in

Delegazione di Shangrao (Cina)
Sindaco di Ekaterinburg (Federazione Russa)
Console Generale di Turchia a Milano
Ambasciatore di Finlandia a Roma

Stati Uniti d’America
Giappone
Vietnam

In più

Tesori 
dall’Albania 
in mostra 
a Palazzo 
Madama
gennaio - aprile
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... mappatura 
dei rapporti 
con gli enti 
stranieri

www.comune.torino.it/relint 

Sul sito web sono disponibili i resoconti e gli 
approfondimenti del mese di ottobre e dei mesi 
precedenti e in particolare FOCUS ON

Torino sede del World Chambers Congress 
2015

Torino entra a far parte del Comitato 
Esecutivo della Rete Eurocities

Firma dell’Accordo di Collaborazione tra 
Torino e San Pietroburgo

Celebrazione polacca e austriaca al Teatro 
Vittoria

Riunione dell’Urban Investment Network 
dell’ULI

Meeting della rete Banlieues d’Europe

Si continua nel lavoro di mappatura delle relazioni che gli enti 
del territorio torinese intrattengono con enti esteri. 
Si invitano gli enti che non l’avessero ancora fatto, ad inviare un 
breve resoconto dei propri rapporti con l’estero all’indirizzo 
international.affairs@comune.torino.it

Inoltre



Servizio Centrale Attività Internazionali
Città di Torino

Via Corte d’Appello 16
10122 Torino

international.affairs@comune.torino.it
www.comune.torino.it/relint


