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Top News maggio 2014

Il Sindaco in missione a Ginevra

5 maggio

Il Sindaco di Torino si reca a Ginevra, città sede di importanti organismi

internazionali, per valutare possibili collaborazioni culturali con la

municipalità svizzera. L'occasione prevede un incontro con il Sindaco e

con l'Ambasciatore Italiano presso la Rappresentanza Permanente

d'Italia alle Nazioni Unite, il Rappresentante dell'Unione Europea presso

l'ONU, il Direttore Generale dell'ILO e il Vice Alto Commissario alle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Missione del Sindaco a Londra

5-7 maggio

Il Sindaco in missione a Londra interviene alla conferenza intitolata

Investor Ready Cities per illustrare l'ambizioso piano strategico della

Città e le politiche di governance messe in atto per favorire lo sviluppo

sostenibile e gli investimenti infrastrutturali. E' presente anche

l'Assessore all'Urbanistica che partecipa con un intervento alla

conferenza Torino: le Opportunità di Investimento in una Città in Trasformazione presso la

sede londinese di Intesa San Paolo.

Salone Internazionale del Libro - paese ospite: la Santa Sede

8-12 maggio

Si tiene al Lingotto Fiere la ventisettesima edizione del Salone

Internazionale del Libro, che quest'anno ha come filo conduttore il Bene

in tutte le sue implicazioni, tema legato all'ospite d'onore, la Santa Sede.

Il Servizio Cooperazione e Pace promuove vari eventi tra cui la

presentazione della rivista della Fondazione Giovanni Paolo II Colloquia

Mediterranea e dei due volumi dedicati a Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII Uomini di Pace: le

figure di due Papi nei percorsi di pace in Europa. Tra i molti interventi si segnala la presenza

del Direttore dello Sviluppo Internazionale di SAMOA, l'agenzia pubblica per lo sviluppo urbano

ed economico dell'Isola di Nantes, che grazie alla sua presenza in Città dà vita ad un confronto

sulle tematiche delle politiche urbane con i referenti della Città di Torino.

Work in Progress



Missione in Romania

5-9 maggio

La Città di Torino è capofila del progetto Jovens contra a violencia de genero finalizzato a

contrastare la violenza di genere e la discriminazione contro le persone LGBT. Nell'ambito di

tale progetto è prevista la missione tecnica nelle città partner di Bucarest e Baia Mare

(Romania).

Torino-Haifa: presentazione del documentario

7 maggio

Nel contesto del gemellaggio Torino-Haifa la Città di Torino presenta il documentario Il Passo di

Dana girato nel Kibbutz di Sasa a nord di Haifa. Il video nasce da un progetto del regista

Gualtiero Peirce realizzato con Eva Ruth Palmieri per l'associazione D.i.a.l.o.g.u.e. La

proiezione, a cui segue un dibattito con il regista, è presentata presso il Circolo dei Lettori di

via Bogino 9, dalle ore 18 alle ore 20.

I Tesori del Portogallo a Palazzo Madama

7 maggio

Si inaugura a Palazzo Madama la mostra Tesori del Portogallo. Architetture Immaginarie dal

Medioevo al Barocco, realizzata in collaborazione con il Museu Nacional de Arte Antigua di

Lisbona. La mostra si inserisce nel progetto di partenariato tra Torino e Lisbona, che ha come

obiettivo lo scambio di esperienze e di patrimoni.

Fare design in Israele - incontro con Leah Perez

8 maggio

Il ciclo di appuntamenti Fare Design in Israele organizzato dallo IED con la Città di Torino e

l'Ambasciata d'Israele in Italia si conclude con l'intervento di Leah Perez, direttrice del

dipartimento di Fashion Design dello Shenkar College of Engineering and Design. In

quest'occasione la direttrice incontra il Sindaco di Torino, che partecipa all'evento.

Cinacinema: alla scoperta della Cina

8 maggio

La rassegna cinematografica CINACINEMA propone opere cinematografiche cinesi capaci di far

scoprire la cultura e la vita nella Cina contemporanea. La rassegna si tiene nei quattro giovedì

di maggio alle ore 17 presso l'Auditorium Quazza di Palazzo Nuovo in via Sant'Ottavio 20.



Central Markets e Cinema al mercato

8-9 maggio

Ritorna l'iniziativa Cinema al Mercato nell'ambito del progetto europeo Central Markets,

promossa da Città di Torino, Conservatoria delle Cucine Mediterranee e Aiace Torino. Scopo

dell'iniziativa è valorizzare i mercati tradizionali sulla base del binomio cinema-cibo di qualità.

Nelle due serate, prima degli appuntamenti alle ore 21 presso la Tettoia dei Contadini di Porta

Palazzo, sono previste degustazioni gratuite di street food e di eccellenze del territorio.

Missione di sistema a Hebron e Betlemme

10-16 maggio

Una delegazione guidata dalla Città di Torino, composta da Provincia di Torino, Coordinamento

Comuni per la Pace, Smat SpA, Environment Park SpA, SiTI e AI Engineering Srl, si reca nei

Territori Palestinesi per partecipare agli incontri di avvio dei progetti Renewable Energies for

Palestine, Hebron Innovation Technopark e Bethlehem Smart Water, finanziati dal MAE nel

quadro del Palestinian Municipalities Support Program.

Delegazione culturale di Chambéry

14 maggio

Una delegazione di Chambéry composta dalla direttrice del Conservatorio di Musica, dalla

direttrice della Scuola d'Arte e dal direttore della Scuola di Musica è in visita a Torino per

incontrare l'Assessore alla Cultura e i direttori del Conservatorio di Torino e del Torino Jazz

Festival per valutare nuove possibilità di collaborazione reciproca.

EUROCITIES - piattaforma di cooperazione a Edinburgo

15-16 maggio

La Città di Torino, in qualità di membro del comitato esecutivo, partecipa all'annuale

piattaforma di cooperazione della rete Eurocities che quest'anno si tiene a Edinburgo. I

principali punti all'ordine del giorno sono i rapporti con il nuovo Parlamento europeo e con la

Commissione Europea, le questioni politiche attuali e i futuri programmi di finanziamento.

Conferenza con Kerry Kennedy sui diritti civili

17 maggio

Si tiene presso la Sala del Consiglio Comunale l'incontro con Kerry Kennedy, presidente del

Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, dal titolo I diritti civili dalle battaglie

degli anni '60 ad oggi, alla quale partecipano anche il Sindaco di Torino e il Presidente della

Fondazione Rosselli. L'incontro è previsto per le ore 10.30



Architettura e Città in Israele

20 maggio

In occasione dell'anno dell'amicizia culturale Italia-Israele sono in programma una serie di

incontri dedicati all'architettura e alle città israeliane. Il primo introduce allo straordinario

patrimonio architettonico di Tel Aviv, nominata Sito Patrimonio dell'Umanità da parte

dell'Unesco nel 2003, e vuole essere occasione per raccontare, oltre alla ricchezza

architettonica della città, anche le esperienze di conservazione del suo patrimonio. L'incontro

aperto al pubblico si tiene presso la Sala delle Colonne alle ore 18.

Torino partecipa all'European Lab Forum

27-28 maggio

La Città di Torino partecipa a Lione all'European Lab Forum, piattaforma europea di scambio e

riflessione che vuol dare voce alle nuove generazioni nell'ambito della cultura, della creazione,

dell'innovazione e dei nuovi media.



Approfondimenti

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

eventi passati.

In particolare focus on

Torino e Chicago: modelli di Smart City a confronto

Presentazione del programma EXPO-EXTO

Incontro a Barcellona della rete Délice

Business Forum Italia-Angola

Torino incontra Amsterdam: direttori generali a confronto

Fare Design in Israele: incontro con Oded Friedland

Torino e Smirne: collaborazione a ritmo di jazz

Delegazioni ricevute dal 1° al 30 aprile:

Delegazione della Città di Barcellona

Delegazione del Consiglio d'Europa

Ambasciatore in Italia e delegazione della Repubblica dell'Angola

Delegazione dell'Associazione Louis Paul Boonkring di Bruxelles

Governatore dello Stato del Michigan

Delegazione della Camera di Commercio di Smirne

Taty Almeida e il Ministro plenipotenziario dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia

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


Coming Soon

Missioni in programma: Ginevra, Londra, Madrid, Bruxelles

Vertice europeo su occupazione giovanile e innovazione

66° World Newspaper Congress - 21° World Editors Forum - 24° World Advertising

Forum

Country presentation di Gjakova (Kosovo)

Delegazioni in arrivo: Istanbul e Chambéry
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