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8-10 dicembre

Un'importante  occasione  di  scambio  e  cooperazione  internazionale  è

rappresentata  dal  Lyon  Light  Festival  Forum  2021,  organizzato  in

occasione della tradizionale Festa delle Luci.  All'interno del  programma

previsto dal forum, la Città di Torino partecipa con la sua esperienza ad un

dibattito sulle modalità con cui i bambini vengono coinvolti nei festival di

luce. L'edizione 2021 si concentra infatti  sul coinvolgimento dei  giovani,

dei bambini e delle loro famiglie nell'illuminazione urbana, nell'uso degli spazi pubblici illuminati

al calare del sole e sulle strategie adottate dalle città per animare gli spazi pubblici grazie ai

festival di luce.

1-2 dicembre

La Città di Torino incontra online i partner del progetto City Water Circles che ha l'obiettivo di

introdurre  e promuovere  misure di  efficienza idrica e il  riutilizzo  di  risorse idriche locali  non

convenzionali, come l'acqua piovana e l'acqua grigia al fine di ridurre il  consumo di acqua e

alleviare  la  pressione  sulle  risorse  idriche  sovrasfruttate  delle  aree  urbane  funzionali.

L'investimento previsto  dalla  Città  di  Torino è  finalizzato  all'introduzione di  una tecnologia di

coperture  verdi  per  realizzare  un  giardino  pensile  all'aperto  con  coltivazione  aeroponica.

Maggiori informazioni sulla terrazza verde e sulla serra aeroponica presso la Casa della Mobilità

Giovanile e dell'Intercultura Open011 al seguente link.

1-3 dicembre

L'emittente  nazionale estone, Radio 4,  è  a  Torino  per  realizzare un programma speciale su

Torino  come  città  verde;  a  tale  proposito  l'Assessora  all'Ambiente  Chiara  Foglietta  viene

intervistata sulle nuove soluzioni ecologiche che la Città sta promuovendo. Coinvolti attivamente

anche gli uffici della Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile. La visita si colloca all'interno

di un progetto europeo dal tema "Green Europe", in  quanto la città estone di Tallinn è stata

nominata European Green Capital 2023; l'emittente ha già realizzato programmi sulle città di

Digione, Grenoble e Lahti.



2 dicembre

Le Officine Grandi Riparazioni di Torino ospitano l'incontro annuale di Ashoka, la più grande rete

globale di imprenditori sociali. L'Ashoka Changemaker Summit 2021 prevede infatti la presenza

di  oltre  300  innovatori  provenienti  da  tutto  il  mondo  che  si  confrontano  sul  tema  "A  New

Togetherness".  Questo dialogo è se possibile ancora più urgente  a  causa delle nuove sfide

sociali  generate  dalla  pandemia  in  corso.  Non  è  un  caso  che  sia  Torino  ad  accogliere  la

community mondiale di Ashoka, grazie anche ad un ricco ecosistema locale rappresentato tra gli

altri da Torino Social Impact. L'incontro è patrocinato dalla Città di Torino. Tutte le informazioni

sul Summit sono disponibili al link https://acms.ashoka.org/summit-2021.

2-3 dicembre

La Città di Torino, capofila del progetto SEED per la creazione di  Centri  di Competenza per

l'Innovazione Sociale in Italia, Grecia, Romania e Slovenia, ospita il primo incontro in presenza

dei partner. Si tratta di un workshop finalizzato a mettere a punto strumenti e metodologie che

aiuteranno le autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo ad integrare l'innovazione sociale

nelle future politiche e piani d'azione.

3 dicembre

Poesia, danza, musica e tecnologia si fondono per regalare un viaggio emozionante nell'arte

magica di Van Gogh. Il campione olimpico Evgeni Plushenko torna sotto la Mole alla guida di

una  squadra  di  stelle  del  pattinaggio  mondiale,  per  celebrare  le  opere  del  Maestro

dell'Impressionismo  nello  spettacolo  sul  ghiaccio  che  unisce  il  video  mapping  3D  alle

straordinarie performance delle stelle del pattinaggio mondiale, accompagnate da un'orchestra

live. L'evento è ideato dall'Associazione Culturale Dreams, in collaborazione operativa con Next

Exhibition  e  con  il  patrocinio  della  Città  di  Torino.  Maggiori  informazioni  su:

https://vangoghonice.com/

10-14 dicembre

Torna interamente in presenza presso il Cinema Massimo il SottoDiciotto Film Festival nella sua

XXII edizione. L'iniziativa è promossa dalla Città di Torino e AIACE Torino, in collaborazione con

l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino con l'obiettivo di dare visibilità ai prodotti

audiovisivi realizzati dagli under 18 e al cinema legato ai temi dell'infanzia, dell'adolescenza e

della gioventù attraverso la proposta di proiezioni, anteprime internazionali, incontri, workshop,

concorsi  extrascolastici  (in  collaborazione  con  i  Servizi  educativi  della  Città  di  Torino)  e

programmi speciali. Tema di questa edizione è il rapporto tra intelligenza artificiale e cinema, con

l'introduzione  di  una  programmazione  in  VR.  Maggiori  informazioni  su

www.sottodiciottofilmfestival.it.



15 dicembre

Il RIT della Polizia Municipale di Torino organizza in modalità ibrida il meeting annuale della rete

DronEUnit che vede la collaborazione di università, centri di ricerca, aziende private e polizie

municipali, per condividere buone prassi ed esperienze in materia di utilizzo dei droni in ambito

urbano nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

dicembre

Continua presso il  Museo di  Arte  Orientale  di  Torino l'esposizione della  mostra "Kakemono.

Cinque secoli di pittura giapponese", la prima in Italia focalizzata su questa forma d'arte. 125

kakemono, oltre a ventagli dipinti e lacche decorate, allestiti in cinque sezioni tematiche (fiori e

uccelli,  animali,  figure,  paesaggi,  piante  e  fiori)  conducono il  visitatore  attraverso un mondo

ricchissimo e tra le opere dei maggiori artisti giapponesi, tra cui Yamamoto Baiitsu, Tani Buncho,

Kishi Ganku e Ogata Korin.

Il  15 dicembre si  svolge presso Villa  della Regina il  Concerto del  Coro del  Conservatorio di

Stoccolma con canti natalizi della tradizione svedese. Ingresso libero a partire dalle ore 17.30,

green pass e mascherina obbligatori. L'evento ha il patrocinio del Consolato Onorario di Svezia

di Torino.



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

eventi passati.

- Console Generale della Cina

- Delegazione dell'Avana

- Console Generale dei Paesi Bassi

- Ambasciatore del Giappone

- Console Generale dell'India

- Delegazione di Lione

- Delegazione di Barcellona

- Ambasciatore e Console della Francia

- Ambasciatore della Russia

- Ambasciatore e Console della Germania

- Ambasciatori TOASEAN - Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia e Vietnam

- Ambasciatore e Console di El Salvador




