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Nell’anno che Torino ha consacrato ai cugini d’Oltralpe, marzo 
si rivela un mese ricco di eventi culturali: cinema, arte, spettacoli 
dal vivo, letteratura. 
Inoltre, le Città di Chambéry e Lione propongono una serie 
di appuntamenti dedicati all’enogastronomia: cene e corsi di 
cucina proposti da Lione alla Maison Massena il 22 ed il 23 
marzo ed un mercatino di prodotti tipici della Savoia il 23 e 24 
in Piazza Palazzo di Città con animazione per bambini. 
Il programma completo febbraio-marzo di “Torino Incontra la 
Francia” è disponibile all’indirizzo 
www.comune.torino.it/torinoplus/bm~doc/ultimo-programma-
francia.pdf

Il Comitato Esecutivo della rete di città Eurocities si riunisce a 
Bruxelles per stabilire le linee guida dell’azione congiunta dei 
partner volta ad influenzare le politiche dell’Unione Europea. 
Torino siede nel board del Comitato Esecutivo dal novembre 
2012.

Gli operatori del Sostegno a Distanza, una diffusa pratica di 
solidarietà che garantisce a una persona o a un’intera comunità 
pasti regolari, vestiario, assistenza medica e un’istruzione di 
base, si ritrovano a Napoli per il loro Forum annuale. La Città di 
Torino, che partecipa al Forum dal 2005, anima il seminario Le reti 
regionali del Sostegno a Distanza.

Torino 
incontra  
la Francia 

Riunione 
dell’Executive 
Committee 
Eurocities
1 marzo

14º Forum 
Nazionale 
del Sostegno 
a Distanza
1 - 2 marzo
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L’Assessore Lavolta rappresenta la Città di Torino, in quanto 
partner del progetto 4cities4dev, al Forum sulla cooperazione 
decentrata organizzato dalla rete europea Platforma a Bruxelles.
Il progetto è tra l’altro candidato al premio DEVCO Award 
2013, assegnato internamente dalla DG Europeaid dell’Unione 
Europea, per il miglior progetto di comunicazione.

Una delegazione di sindaci israeliani e palestinesi partecipa a un 
seminario organizzato a Torino dal Centro Italiano per la Pace 
in Medio Oriente. 
Il 5 marzo in mattinata il Sindaco Fassino accoglie i colleghi a 
Palazzo Civico, mentre nel pomeriggio del 6 marzo è previsto 
un evento pubblico presso il Circolo dei Lettori.

In prospettiva dell’attesissima mostra Tesori dell’Hermitage. 
Collezione Basilewsky in programma a Palazzo Madama dal 
7 giugno al 13 ottobre, l’Assessore Braccialarghe, in qualità 
di Presidente della Fondazione Torino Musei, si reca a San 
Pietroburgo per incontrare il vertici dell’Hermitage. 
Con l’occasione si definiranno ulteriori azioni culturali congiunte 
tra Torino e San Pietriburgo, città legate da un Accordo di 
Collaborazione siglato lo scorso novembre.

4cities4dev 
al Forum 
Platforma
4 - 5 marzo

I sindaci 
di Israele 
e Palestina 
si incontrano 
a Torino
4 - 7 marzo

Braccialarghe 
a San 
Pietroburgo 
aspettando 
l’Hermitage
5 - 6 marzo
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In seguito alla missione promozionale a Lisbona della scorso 
ottobre guidata dal Sindaco Fassino, e alla firma della Lettera 
di Intenti tra Torino e la capitale portoghese, i primi riscontri 
della cooperazione tra le due città si hanno in ambito museale. 
Il Direttore del Museo Gulbenkian Joao Castelo Branco è infatti 
a Torino per incontrare i direttori dei maggiori musei torinesi. 
Questa visita segue gli appuntamenti di febbraio che hanno visto 
a Torino i rappresentanti del Museu Nacional de Arte Antiga. 
Le prospettive di collaborazione culturale riguardano in 
particolare l’arte antica, contemporanea e orientale.

Torino, una città da scoprire. Arte, economia, turismo e innovazione è 
il titolo dell’evento che la Città di Torino, in collaborazione con 
Turismo Torino, Camera di Commercio di Torino, Consolato 
Generale d’Italia a Barcellona ed ENIT presenta nella capitale 
catalana presso la Casa Llotja de Mar. 
Questa è l’occasione per rilanciare la collaborazione economica 
e culturale, già attiva da anni, tra le due città. 
L’evento si svolge negli stessi giorni della presenza torinese alla 
conferenza BIO-Europe Spring ed è realizzato in partenariato 
con la compagnia aerea Vueling, che da fine marzo attiva il volo 
diretto low cost tra Torino e Barcellona.

Un gruppo di studenti della prestigiosa London School of 
Economics è in visita a Torino per studiare i cambiamenti urbanistici 
e la visione strategica della città per il futuro. Sono previsti 
incontri con rappresentanti della Città, dell’Associazione Torino 
Internazionale e con esperti di city planning e programmazione 
strategica.

Torino - 
Lisbona: la 
collaborazione 
inizia 
dai musei
7 - 8 marzo

Missione 
promozionale 
a Barcellona
11 - 12 marzo

Studenti 
della LSE in 
visita a Torino
25 marzo
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Biennale Democrazia “Utopico, possibile” - Focus Africa

Meeting dell’Economic Development Forum di Eurocities

4cities4dev all’assise sulla Cooperazione Decentrata di 
Bruxelles

Torino a Doha per il Congresso Mondiale delle Camere di 
Commercio

Seconda edizione del Women’s Forum Dialogue Without 
Borders di Volgograd

Al Teatro Regio si incontrano i 29 Comuni italiani gemellati con 
città della Catalunya

Torino partecipa alle celebrazioni per i 300 anni del Trattato di 
Utrecht

Missioni a Parigi, Vienna e Dresda in occasione degli spettacoli 
del Teatro Regio e a Londra e in Israele in occasione di iniziative 
culturali legate a Torino

Stati Uniti d’America
Giappone
Vietnam

2013 anno 
italiano in
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Sul sito web sono disponibili i resoconti e gli 
approfondimenti degli eventi passati. 
In particolare FOCUS ON

Missione promozionale a New York

Gli artisti del ghiaccio di Harbin a Natale coi 
Fiocchi

Presentazione culturale e urbanistica a 
Berlino

Presentazione del libro sul contingente 
italiano in afghanistan “Vicini a una terra 
lontana”

Presentazione del programma 2013 “Torino 
incontra la Francia”

Italia-Svezia Best Practices a confronto sul 
tema Smart City

Delegazioni istituzionali ricevute a gennaio 
e febbraio:

11 gennaio
Rettrice della Universidad Mayor de San Andrés di La Paz 
(Bolivia)

23 gennaio
Ambasciatore e Console Generale della Repubblica Popolare 
Cinese

23 gennaio 
Console Onorario della Repubblica di Ungheria

26 gennaio
Vice Ministro per la Diaspora della Repubblica di Armenia

30 gennaio
Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran
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Ambasciatore e Console Onorario della Finlandia

5 febbraio
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia della 
Polonia

12 - 13 febbraio
Delegazione del Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona 
(Portogallo)

13 febbraio
Console Onorario della Confederazione Svizzera

18 - 19 febbraio
Delegazione di Gangneung (Corea del Sud) città organizzatrice 
delle Olimpiadi Invernali 2018

20 febbraio
Console Generale del Perù

23 febbraio
Ambasciatore dell’Indonesia

24 febbraio
Primo Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica di Angola
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