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Top News dicembre 2013

Torino incontra la Francia - Appuntamenti di dicembre

Con le iniziative legate alle festività natalizie si conclude il programma di

eventi Torino Incontra la Francia che per un intero anno ha tenuto

compagnia ai torinesi avvicinandoli, se possibile ancora di più, ai cugini

d'Oltralpe. E così con il tappeto volante di Daniel Buren in Piazza Palazzo

di Città quest'anno dedicato al tricolore francese, Torino vuole augurare

un Joyeux Noel a tutti coloro che vorranno trascorrere le feste di fine

anno sotto la Mole. Tutti gli eventi in programma su TorinoCultura e TorinoPlus.

Festival San Pietroburgo dei Ragazzi

28 - 29 dicembre

Nell'ambito di Un Natale coi Fiocchi, la Casa del Teatro Ragazzi e

Giovani ospita il Festival San Pietroburgo dei Ragazzi, rassegna

internazionale per la prima volta di scena a Torino. Il 28 dicembre dalle

15.00 i bambini e i ragazzi possono partecipare a laboratori teatrali

condotti da maestri russi, mentre alle 21.00 è previsto un concerto di

musica classica tenuto da giovanissimi virtuosi di San Pietroburgo. Domenica 29 dicembre alle

16.30 la compagnia russa Comic Trust propone White Side Story, un indiscusso successo del

teatro comico per bambini e ragazzi. 

Dal 21 dicembre la Casa Teatro Ragazzi si veste a festa per accogliere gli artisti russi, con una

mostra di marionette e una di disegni provenienti direttamente da San Pietroburgo.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, maggiori

informazione e i dettagli per le prenotazioni sul sito di Casa Teatro Ragazzi e Giovani.

Il DAD del Politecnico alla Biennale di Architettura e Urbanistica di Shenzhen

3 dicembre

Una conferenza stampa alla presenza del Sindaco Fassino e del Rettore

del Politecnico Gilli alle 18.00 presso Sala Colonne a Palazzo Civico

presenta la partecipazione del Dipartimento di Architettura e Design del

Politecnico all'importante Biennale di Architettura e Urbanistica di

Shenzhen, città cinese tra l'altro gemellata con Torino. Il progetto
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vincitore del bando di partecipazione illustra la rigenerazione urbana legata a spazi d'acqua, tra

cui l'area di Torino Sud. Con l'occasione, si presenta al pubblico torinese anche il numero

monografico della rivista World Architecture, la più influente del settore in Cina, dal titolo

Torino. Sustainable Strategies curata dal Prof. Michele Bonino. All'incontro interviene anche il

Prof. Zhang Li, Direttore di World Architecture.

Esperienze abitative differenti nella seconda metà della vita - convegno del

progetto Co-Elderly

3 dicembre

Un convegno alle 9.00 presso Sala Bobbio (via Corte d'Appello 16) organizzato dalle

associazioni CoAbitare e Casematte nel quadro del progetto europeo Co-Elderly, affronta il

tema della possibilità di condurre una vita sostenibile specialmente in età adulta. E' possibile

condividere servizi utili con altre persone suddividendone le spese? Come mettere a

disposizione dei vicini di casa le proprie competenze ed il tempo? 

Esperienze di co-housing italiane, svedesi, inglesi e polacche sono messe a confronto.

Francia e Italia: cooperazione e innovazione per crescere insieme

4 dicembre

Il Comitato Nazionale dei Consiglieri per il commercio estero della Francia in Italia organizza,

con il patrocino della Città di Torino, un incontro a Palazzo Civico sul tema della cooperazione

economica e tecnologica tra Italia e Francia. Nell'anno di Torino Incontra la Francia viene dato

spazio anche ai progetti culturali che legano i due territori.

La Cina in viaggio a Torino verso EXPO 2015

6 dicembre

Il Centro Congressi Torino Incontra ospita un convegno, organizzato da Camera di Commercio,

Turismo Torino e Provincia e Università di Torino, in cui si mettono a fuoco le potenzialità del

mercato turistico cinese in particolare in vista del grande afflusso previsto in occasione di

EXPO 2015.

Il Millennium Film Festival da Bruxelles a Torino

16-17 dicembre

Il Festival internazionale di film e documentari sugli Obiettivi del Millennio organizzato dal 2009

da UNDP Brussels e dal MDG Achievement Fund, sbarca a Torino con la proiezione di una

selezione di cinque documentari ad ingresso libero. Le tematiche affrontate anche con un

dibattito e il coinvolgimento degli studenti dell'Università di Torino sono la povertà, la tutela

dell'ambiente e la deforestazione, le difficoltà di vivere in un campo profughi, le sfide e le

opportunità della globalizzazione.



La Camera di Commercio della regione di Parigi firma un accordo di

collaborazione a Torino

17 dicembre

Il Presidente della Camera di Commercio della regione Paris Ile-de-France è a Torino per

firmare un accordo di collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, l'Università degli

Studi e il Politecnico. Il Protocollo prevede l'impegno delle parti a sostenere congiuntamente le

attività del campus ESCP Europe di Torino. 

La cerimonia di firma è ospitata a Palazzo Civico alla presenza del Sindaco Fassino.

San Pietroburgo dalle avanguardie alla Perestrojka

dal 19 dicembre

Per la prima volta in Italia, sono in mostra all'Archivio di Stato di Torino più di cento opere

provenienti dalla Pinacoteca civica Manege di San Pietroburgo. Dipinti ad olio, acquerelli e

disegni rappresentativi della pittura russa ripercorrono tutto il XX secolo coprendo una vasta

gamma di temi, stili e generazioni artistiche. 

La mostra, ad ingresso gratuito, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 18.00, il sabato

e nei giorni prefestivi dalle 10.00 alle 13.00.

Premio Fontana - Due giovani artisti di Buenos Aires ospiti a Torino

in corso

Guido Yannitto e Nicolas Mastacchio, giovani artisti argentini, sono i vincitori della seconda

edizione del Premio Lucio Fontana. L'iniziativa, promossa dal Consolato Generale d'Italia a

Buenos Aires in collaborazione con Pirelli Neumaticos S.A.I.C., permette ad artisti emergenti di

origine italiana di usufruire di borse di studio. Ad ospitare i vincitori da novembre fino a gennaio

2014 è l'Istituto Garuzzo per le Arti Visive.

Lo "Spirito del Giappone" in mostra al MAO

in corso

Quaranta opere della fotografa francese Suzanne Held sono in mostra al Museo di Arte

Orientale di Torino fino al 12 gennaio 2014. L'esposizione vuole richiamare il forte legame che

nella cultura giapponese si può ritrovare tra la natura e il divino. I quattro grandi temi trattati

dalla mostra sono le geisha, i giardini, i luoghi di culto dello Shinto e quelli del Buddhismo.



Approfondimenti

Sul sito web (www.comune.torino.it/relint) sono disponibili i resoconti e gli approfondimenti degli

eventi passati.

In particolare focus on

TORINO IDEAS - Le giornate torinesi a New York

San Pietroburgo - Montecarlo Electric Marathon

L'Assessore Lavolta incontra i ragazzi del programma Comenius

Paratissima 2013 - Skopje è l'ospite internazionale

Le giornate polacche a Torino: Festival delle Nuove Tecnologie

Meeting di città europee per discutere di arte pubblica

I vincitori di Pagella Non Solo Rock si esibiscono a Lione

I partner del progetto europeo CENTRAL MARKETS si riuniscono a Torino

Incontro tra i comuni italiani e catalani gemellati

Missione torinese in Cina e Giappone

Firma di un accordo di collaborazione tra l'Urban Center Metropolitano di Torino e l'Urbalyon di

Lione

Concerto al Conservatorio Verdi per la Festa Nazionale Romena

Delegazioni ricevute dal 1° al 30 novembre:

Console onorario della Lituania a Torino

Assessore per la Ricerca, l'Innovazione e l'Università di Parigi

Ambasciatore delle Filippine in Italia

Sindaco di Chambéry

Ambasciatore in Italia e Console generale a Milano degli Stati Uniti d'America

Sindaco di Ufa

Tiltan College of Design di Haifa

Console generale della Germania a Milano

Sindaco di Rosario

Governatore dello Stato di Tlaxcala, Ambasciatore del Messico in Italia, Console generale del

http://www.comune.torino.it/relint


Messico a Milano e Console onorario del Messico a Torino

Ambasciatore della Costa d'Avorio in Italia e Vice Governatore di Abidjan



Coming Soon

Il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei della Città di Torino augura un felice

periodo festivo a tutti i lettori del Work in Progress.

Arrivederci al 2014 per un nuovo anno ricco di attività internazionali.

Buone feste!
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