
 

Work in Progress 

Novembre 2013 

a cura del Servizio Centrale Attività Internazionali 

 

 



Top News novembre 2013

Torino incontra la Francia - Appuntamenti di novembre

Con l'avvicinarsi della conclusione dell'anno dedicato alla Francia, i

torinesi devono affrettarsi per non lasciarsi sfuggire nessuna delle

numerosissime proposte culturali in calendario. Dall'esposizione di

Renoir appena inaugurata alla GAM, a quella dedicata a Lagrange

presso la Biblioteca Reale, passando per la mostra Viaggio a Torino

all'Urban Center Metropolitano. Per tutti gli altri appuntamenti

www.torinocultura.it

TORINO IDEAS - Le giornate torinesi a New York

Torino coglie la preziosa opportunità offerta dall'Anno della Cultura

Italiana negli USA per proporre al pubblico americano un affresco delle

più prestigiose eccellenze a livello artistico e scientifico del proprio

territorio. Un ricco programma di eventi ribattezzato Le giornate torinesi a

New York è stato organizzato grazie alla collaborazione di alcune tra le

più prominenti istituzioni cittadine: Museo Nazionale del Cinema,

Biblioteca Reale, Fondazione del Teatro Stabile, GAM, Fondazione CRT per l'Arte, Fondazione

De Fornaris, Università degli Studi e Politecnico di Torino.

Missione torinese in Asia: Cina, Myanmar, Giappone

20-30 novembre

Un intenso tour guidato dal Sindaco Fassino è l'occasione per

approfondire la conoscenza di un'area la cui rilevanza in campo

economico e culturale si sta affermando con forza sempre maggiore. I

legami di Torino con il continente asiatico, peraltro già attivi, vengono

così rinsaldati con nuovi contatti e opportunità di collaborazione. Tra le

tappe principali della missione torinese le città di Pechino e Luoyang in Cina, la capitale storica

Yangon per il Myanmar, Nagoya patria della Toyota e gemellata con Torino, e Tokyo in

Giappone.

Work in Progress

http://www.torinocultura.it/


La San Pietroburgo-Montecarlo Electric Marathon fa tappa a Torino

5 novembre

Anche quest'anno numerosi team di vetture elettriche si sfidano nella maratona europea più

green che attraversa ben 11 paesi e 35 città. La tappa di Torino, a poche centinaia di

chilometri dal traguardo di Montecarlo, permette alla vetture di ricaricare letteralmente le

batterie grazie alle apposite strutture messe a disposizione dal Politecnico di Torino. Alle

vetture in gara possono di volta in volta unirsi gratuitamente partecipanti "ad emissioni zero".

L'Assessore all'Ambiente riceve i ragazzi del progetto COMENIUS Buone

Pratiche Ambientali

6 novembre

Enzo Lavolta, Assessore all'Ambiente della Città di Torino, riceve cinquanta studenti e docenti

provenienti da Spagna, Svezia e Polonia che, con i ragazzi del Liceo Scientifico Internazionale

del Convitto Umberto I, partecipano al progetto europeo Buone Pratiche Ambientali del

programma COMENIUS. E' questa l'occasione per confrontarsi con le nuove generazioni sulle

tematiche legate alla città smart.

Paratissima 2013 - Skopje è l'ospite internazionale

6-10 novembre

La nona edizione di Paratissima, evento off di Artissima, introduce un'interessante novità: la

presenza di un ospite internazionale. Numerosi giovani performer da Skopje, in Macedonia,

sono infatti attesi a Torino per far conoscere la loro visione dell'arte contemporanea. E chissà

che nel 2014 Paratissima non conquisti il resto del mondo!

La presenza degli artisti di Skopje a Paratissima è supportata dalla Città nel quadro

dell'accordo di collaborazione tra Torino e Skopje sottoscritto nel 2012.

Festival delle Nuove Tecnologie - La Polonia da Scoprire

6-12 novembre

La numerosa comunità polacca che vive a Torino ha modo di farsi ulteriormente conoscere alla

città con una serie di incontri incentrati sui temi delle nuove tecnologie e dell'economia. Mostre,

concerti e spettacoli collaterali permettono di avere anche momenti di scambio e di conoscenza

più informali.

L'iniziativa è promossa dall'Ambasiata polacca in Italia, dal Consolato Onorario di Torino e da

numerose associazioni polacche, con il supporto delle maggiori istituzioni torinesi.



Da tutta Europa a Torino per parlare di arte pubblica

7 novembre

Esperti di arte pubblica da Barcellona, Glasgow, Liverpool, Goteborg, Zurigo, Nantes e molte

altre città all'avanguardia su questo tema incontrano la Città di Torino per discutere la

creazione di un partenariato europeo sul tema dell'arte immediatamente fruibile per tutti i

cittadini. Tutto ciò non può che svolgersi nei giorni clou di Artissima.

Da Pagella Non Solo Rock a Lione

7 novembre

Il gruppo The Rule Breakers, vincitore di Pagella Non Solo Rock 2013, concorso per giovani

band studentesche, si esibisce al BLOGG di Lione. L'edizione 2013 del concorso ha registrato

la partecipazione di 59 gruppi e un'entusiastica partecipazione del pubblico.

Fassino incontra l'Assessore parigino Missika

8 novembre

Jean Louis Missika, assessore della Città di Parigi per l'Innovazione, la Ricerca e l'Università,

incontra il Sindaco Fassino al Castello del Valentino in occasione di un evento organizzato

dall'Ambrosetti Club. Il tema di discussione riguarda l'impegno delle municipalità per sviluppare

e incentivare l'innovazione.

CENTRAL MARKETS: i partner europei al lavoro a Torino

12-13 novembre

Una clientela inusuale è attesa nei mercati torinesi a metà novembre: si tratta dei partner

internazionali del progetto europeo CENTRAL MARKETS. Città come Cracovia, Bratislava,

Venezia e molte altre sono a Torino per studiarne il modello di gestione dei mercati al fine di

redigere una strategia europea per la rivitalizzazione di un settore economicamente molto

importante. I partner locali del progetto sono la Città di Torino e la Conservatoria delle Cucine

Mediterranee del Piemonte.

Missione russa guidata dal Sindaco di Ufa

13 novembre

Una delegazione guidata dal Sindaco di Ufa, capitale della repubblica russa della Baschiria,

visita Torino con una consistente rappresentanza di piccole e medie imprese per conoscere

meglio la realtà economica e imprenditoriale torinese.



Dal Tiltan College di Haifa in visita alla Torino del design

13-16 novembre

Erez Issacharoff, Presidente del Tiltan College of Design di Haifa, è a capo di una delegazione

a Torino per incontri con alcune delle maggiori istituzioni locali in materia di design: Politecnico

di Torino, IED e IAAD.

La collaborazione con Haifa si è intensificata in seguito alla missione istituzionale in Israele del

Sindaco Fassino lo scorso giugno.

Incontro tra comuni italiani e catalani gemellati

16 novembre

In occasione dell'Anno Europeo dei Cittadini, l'ANCI e la Generalitat de Catalunya organizzano

presso il Palazzo di Città di Torino un convegno in cui i rappresentanti dei comuni italiani e

catalani gemellati si incontrano al fine di rafforzare le loro relazioni e attività congiunte, in

particolare in vista di EXPO 2015 e delle nuove sfide dell'integrazione europea. Torino è sede

di questa iniziativa anche in virtù del gemellaggio che dal 2005 la lega a Barcellona, capitale

della Catalogna.

Firma dell'Accordo di Collaborazione tra Urban Center Metropolitano di Torino

e Agence d'Urbanisme di Lione

26 novembre

Negli ultimi anni Lione e Torino, unite da tempo da legami di amicizia e da un accordo di

cooperazione rinnovato nel 2012, sono state coinvolte in importanti processi di trasformazione

urbana e cambiamenti nel loro tessuto socio-economico. Il rapporto tra l'Urban Center

Metropolitano e l'Agence d'Urbanisme pour le Développement de l'Agglomération Lyonnaise,

viene ora sancito dalla firma di un accordo che testimonia l'importanza dello scambio di

esperienze e riflessioni nel campo della pianificazione urbana.

Assemblea Generale della rete EUROCITIES a Ghent

27 novembre

L'Annual General Meeting, appuntamento principale dei membri della rete EUROCITIES,

quest'anno si svolge a Ghent ed ha come tema centrale gli "Smart Citizens" come promotori di

una società più inclusiva, sostenibile e aperta all'innovazione. La Città di Torino partecipa con

una rappresentanza politica in quanto membro del comitato esecutivo della rete, attualmente

presieduto dalla Città di Varsavia. Tra i relatori già confermati, i sindaci di Amsterdam, Tampere

e Stoccolma oltre al commissario europeo per la politica regionale Johannes Hahn.



Concerto al Conservatorio Verdi per la Festa Nazionale Romena

30 novembre

In occasione della Festa Nazionale Romena che si celebra il 1° dicembre e ricorda

l'unificazione del Paese avvenuta nel 1918, l'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di

Venezia organizza un concerto gratuito di musica classica presso il Conservatorio Giuseppe

Verdi con il sostegno della Città di Torino. Si esibiscono sul prestigioso palco del Conservatorio

tre violinisti romeni di fama internazionale: Vlad Maistrovici, Razvan Popovici e Christian Nas.

IVAG - mostra TO_SH a Torino, Venti per Una a San Pietroburgo e residenze

per giovani artisti

in corso

L'Istituto Garuzzo per le Arti Visive prosegue la sua intensa attività a carattere internazionale

con la mostra TO_SH TORINO SHANGHAI Dialoghi d'arte fino al 17 novembre a Palazzo

Saluzzo Paesana di Torino, e la rassegna Venti per Una alla Rizzordi Art Foundation di San

Pietroburgo. Inoltre, per il Premio Fontana due giovani artisti argentini risiederanno a Torino

per due mesi e lavoreranno con il tutoraggio di IGAV. Il Premio è promosso dal Consolato

Generale d'Italia e Pirelli Neumaticos S.A.I.C.

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.



Coming Soon

Vertice intergovernativo italo-israeliano

Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino alla Biennale di

Urbanistica e Architettura di Shenzhen

Millennium Film Festival a Torino

Festival dei Ragazzi di San Pietroburgo alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 

2013 anno italiano in Stati Uniti d'America, Giappone, Vietnam 



Approfondimenti

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

eventi passati.

In particolare focus on

3rd International Participants Meeting di EXPO 2015

Le giornate torinesi a New York

Progetto CLUE - prima giornata di disseminazione 

Conclusione dello scambio UE-Giappone sulla conservazione del patrimonio storico e

urbanistico

Cinema al Mercato con CENTRAL MARKETS

L'Assessore Mangone a Barcellona per il Mercat de Mercats

La mitologia del Kalevala al Teatro Vittoria

Torino protagonista al World Food Festival di Rotterdam

Business Forum - opportunità di investimento in Ghana

Conferimento della cittadinanza onoraria a Aung San Suu Kyi

World Forum of Economic Development a Iguaçu

Delegazioni ricevute dal 1° al 31 ottobre:

Ministro dei Lavori Pubblici della Somalia

Urbanisti e architetti dalla Francia

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del Giappone e Città di Kanazawa

Urbanisti e architetti dalla Finlandia

Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri

Assessore alla Cultura della Città di Chambéry

Sindaco e consiglieri comunali di Nagoya

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


Ambasciatore del Regno Unito in Italia

Console Generale dei Paesi Bassi a Milano
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