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Top News ottobre 2015

Monet dal Musée d'Orsay alla GAM

dal 2 ottobre

Dopo il grande successo della mostra di Renoir alla GAM nel 2014, si

rinnova la collaborazione tra la Galleria torinese e il Musée d'Orsay di

Parigi con una straordinaria esposizione di oltre 40 opere di Claude

Monet. I colori e la luce che caratterizzano i lavori del maestro

impressionista sono protagonisti a Torino fino al 31 gennaio 2016. 

Maggiori informazioni sulla mostra a questo link.

Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale

13-16 ottobre

Torino ospita il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale,

un'importante occasione per riflettere e dialogare sul ruolo dello Sviluppo

Economico Locale anche in virtù della nuova Agenda post-2015, che

affronta gli obiettivi di sviluppo sostenibile dei prossimi 15 anni. A Torino

sono attesi 1500 delegati da oltre 70 Paesi, in rappresentanza di autorità

locali, regionali, nazionali, internazionali, del mondo accademico ed imprenditoriale. Il Sindaco

Fassino presenta il Forum in anteprima ad Expo Milano 2015 nel corso del dibattito Save the

future: Torino e la sfida alla sostenibilità il 9 ottobre presso l'Auditorium di Palazzo Italia.

Per maggiori informazioni: www.ledforumtorino2015.org

Fassino firma il Food Policy Pact

15 ottobre

Anche la Città di Torino, rappresentata dal Sindaco Fassino, firma a

Milano l'Urban Food Policy Pact, carta del cibo voluta da oltre 40 città nel

mondo capitanate da Milano, ospite dell'Esposizione Universale 2015. Il

protocollo, frutto del lavoro congiunto delle città che lo sottoscrivono e di

una task force di esperti internazionali, impegna i firmatari ad afforntare

le politiche legate al cibo con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza

alimentare. Il 16 ottobre il protocollo viene presentato al Segreterio Generale dell'ONU Ban Ki-

moon che visita EXPO in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione.
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http://www.mostramonet.it/
http://www.ledforumtorino2015.org/


Urbanisti francesi dalla regione PACA in visita studio

2 ottobre

Una delegazione di oltre 20 urbanisti provenienti dalla regione francese Provenza-Alpi-Costa

Azzurra viene ricevuta dalla Direzione Urbanistica della Città di Torino e da Urban Center

Metropolitano per approfondire le tematiche della trasformazione urbana del capoluogo

piemontese. Con l'occasione si discutono potenziali collaborazioni congiunte in ambito

transfrontaliero ed europeo.

Assemblea Generale delle città del design

6-9 ottobre

L'Istituto d'Arte Applicata e Design rappresenta Torino all'Assemblea Generale della Global

Design Cities Organization che quest'anno si svolge ad Ankara, in Turchia. Torino partecipa di

diritto al meeting in qualità di World Design Capital 2008.

Delegazione dalla Repubblica di Azerbaigian a Torino

7 ottobre

Una delegazione guidata da Akif Alizafeh, Presidente dell'Accademia Nazionale delle Scienze

della Repubblica dell'Azerbaigian si reca in visita a Torino e viene accolta dall'Assessore

all'Urbanistica Stefano Lo Russo. Segue un incontro con il Rettore del Politecnico di Torino.

La visita italiana prosegue poi con la tappa imperdibile a Expo Milano 2015.

A Lubiana il Forum CIVITAS "Sharing the City"

7-9 ottobre

La tredicesima assemblea annuale della rete dedicata alla mobilità CIVITAS si tiene nella

capitale slovena e raccoglie i rappresentanti delle più importanti istituzioni europee che si

occupano di trasporto di persone e merci. Sempre più centrale nella gestione di questa materia

è il ruolo delle città che colgono l'occasione per un confronto sulle nuove progettualità e sulle

esperienze di successo da condividere a livello internazionale.

Save the future: Torino e la sfida alla sostenibilità

9 ottobre

L'Auditorium di Palazzo Italia a EXPO 2015 ospita un dibattito che coinvolge il Sindaco Fassino

e chi sul territorio di Torino quotidianamente affronta il tema Nutrire le città sotto molteplici

aspetti tra cui quello ambientale, educativo e culturale. L'evento vuole portare all'EXPO

un'anteprima del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, in programma a

Torino dal 13 al 16 ottobre.



L'Alliance Française compie 5 anni

10 ottobre

Per festeggiare i 5 anni di attività a Torino, l'Alliance Française organizza un'intera giornata di

iniziative, in collaborazione con i propri partner culturali, offrendo ai torinesi e ai visitatori un

ricco programma: dalle attività per i bambini a quelle per i palati più esigenti, dal cinema al

teatro, dalla musica allo sport.

Il programma completo è disponibile a questo link.

Capture Izmir - Maratona fotografica internazionale

12-16 ottobre

La Città di Izmir organizza un concorso fotografico rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni,

rappresentanti delle sue città amiche e gemellate, al fine di scoprire, attraverso i loro scatti, la

bellezza della città turca.

Una giuria seleziona il vincitore della competizione, e tutte le foto vengono poi esposte in una

mostra conclusiva dell'evento.

Jean Claude Chincheré rappresenta Torino, città con cui Izmir ha siglato una Lettera d'Intenti

nel 2012.

Delegazione giapponese da Sapporo

19 ottobre

La Città di Sapporo, sede degli Asian Winter Games 2017 e partner di Tokyo

nell'organizzazione dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, si reca a Torino per una visita studio

incentrata sull'organizzazione dei passati Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Un altro tema d'interesse per il gruppo giapponese è lo sport per disabili a Torino dopo

l'eperienza dei Giochi Paralimpici.

2° Turin Islamic Economic Forum

19-20 ottobre

Torino ospita, presso l'Aula Magna del Campus Einaudi, la seconda edizione del Turin Islamic

Economic Forum, importante evento focalizzato sul legame tra finanza e attività economiche

con tre filoni principali: finanza, cibo e moda.

Il TIEF 2015 è organizzato in partnership con Università di Torino, Camera di Commercio di

Torino e ASSAIF-Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione

Finanziaria.

http://fr.calameo.com/read/0044867818e6dc785ab6c


EUROCITIES Mobility Forum a Tallinn

19-20 ottobre

La Città di Tallinn ospita il meeting periodico del Forum Mobilità, gruppo di lavoro della rete

EUROCITIES, il cui Direttivo vede la partecipazione della Città di Torino. La capitale estone è

riconosciuta come polo all'avanguardia in Europa sul tema dei trasporti, in particolare per aver

introdotto da quest'anno il trasporto pubblico gratuito come garanzia del diritto alla mobilità per

tutti i cittadini.

Biennale 3.0 | 30 anni di produzioni creative

23 ottobre

Il network BJCEM - Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée organizza

presso la Scuola Holden, nel quadro della XVII Biennale Mediterranea in corso a Milano dal 22

ottobre al 22 novembre, il forum internazionale Biennale 3.0 | 30 anni di produzioni creative, un

laboratorio per raccogliere le sollecitazioni di esperti e delle più importanti organizzazioni

culturali europee attorno al tema dell'arte contemporanea nel Mediterraneo.



Approfondimenti

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

eventi passati.

Delegazioni ricevute dal 1° al 30 settembre:

- 25 delegazioni europee per il convegno "Sport in Europe"

- Delegazione di Bogotà

- Sindaco di Ho Chi Minh City

- Ambasciatore del Vietnam a Roma

- Delegazione di Shenyang

- Primo Ministro di Bielorussia

- Ambasciatore di Polonia a Roma

- Delegazione di Seoul

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


Coming Soon

- Annual General Meeting di EUROCITIES a Copenhagen-Malmo

- Portogallo Paese ospite a Paratissima 11

- Conferenza finale del progetto europeo SINERGI a Skopje

- COP21 a Parigi

- Meeting finale a Torino del progetto transfrontaliero ALCOTRA Alimentazione Eco-

Responsabile
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