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13-15 ottobre

Torna a Torino, in diretta dalle OGR - Officine Grandi Riparazioni, il Turin

Islamic  Economic  Forum,  l'evento  dedicato  alla  finanza  islamica

organizzato da Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Università

degli  Studi  di  Torino  e  ASSAIF  con  il  supporto  di  Turismo  Torino  e

Provincia. La quinta edizione, dal titolo "Determinazione e resilienza", si

sviluppa in  tre  giornate  dedicate ad approfondire  tematiche come l'uso

innovativo della fintech islamica per l'inclusione finanziaria; la sinergia tra gli strumenti di finanza

sociale islamica e gli  strumenti della finanza sociale d'impatto per lo sviluppo delle comunità

locali;  il  ruolo  dello  sport,  della  medicina  e  del  turismo  halal  per  attirare  investimenti  e

promuovere una migliore integrazione delle comunità musulmane. Il  forum ha come obiettivo

favorire  l'integrazione  sociale  e  l'innovazione  finanziaria  attraverso  l'approfondimento  della

conoscenza delle regole e delle opportunità offerte dalla finanza islamica. TIEF 2021 è realizzato

con  il  contributo  di  Fondazione  CRT  e  sponsorizzato  da  IREN.  Dinar  Standard  è  Partner

internazionale, Salaam Global Islamic Economy Gateway è Media Partner. Programma completo

e registrazioni su www.tief.it.

14-18 ottobre

"Vita  Supernova"  è  il  tema  della  33esima  edizione  del  Salone

Internazionale del Libro di Torino che, nell'anno in cui  si celebra Dante

Alighieri, torna in presenza dopo la fase critica legata alla pandemia. La

grande comunità del libro si ritrova come sempre al Lingotto con gli stand

degli editori, gli incontri pubblici, i seminari, le lezioni, le letture, i concerti,

gli  spettacoli  teatrali,  le  tavole  rotonde.  Tanti  gli  scrittori  presenti

provenienti da ogni parte del mondo, così come gli scienziati, i filosofi, gli storici, gli economisti e

tantissimi ospiti pronti ad incontrare i lettori. Il programma completo con tutti gli appuntamenti è

disponibile sul sito www.salonelibro.it.

1 ottobre

La  Città  di  Torino,  in  qualità  di  rappresentante  della  Rete  Mondiale  UNESCO  delle  Città

Educative  per  l'Italia,  di  cui  è  membro  dal  2016,  partecipa  al  "III  World  Congress  of

Transdisciplinarity" che ha luogo online dalle ore 17 alle 20. Il simposio è organizzato dal Centre



International  de  Recherches  et  Études  Transdisciplinaires  (CIRET-FRANCE),  dalla  National

School of Anthropology and History (ENAH/INAH-MEXICO), dalla UNESCO Transdisciplinary

Chair on Human Development and Culture of Peace e dall'Università di Firenze (UTC-ITALY). Il

tema di quest'edizione è la rigenerazione culturale, sociale ed educativa della città sostenibile,

con  ricerche  ed  esperienze  nell'area  mediterranea.  Link  e  iscrizioni  sul  Canale  YouTube:

https://youtu.be/iToRx9Ygzm0

1-6 ottobre

Il  cibo  ed  il  cambiamento  climatico  sono  al  centro  della  selezione  di  film  "Food  Wave"

nell'edizione 2021 di CinemAmbiente. Il progetto Food Wave, con capofila Milano, è cofinanziato

dalla  Commissione Europea  nell'ambito  del  programma EuropAid-Dear.  I  giovani,  target  del

progetto,  verranno  raggiunti  attraverso  attività  online  e  offline  tra  cui  scuole  di  attivismo,

laboratori,  forum di  discussione,  scambi  internazionali,  street  action,  concorsi  artistici  e  film

festival che si svolgeranno nelle città partner di 13 Paesi europei e di un Paese latino americano.

All'evento partecipano in collegamento le città partner  del  progetto,  tra cui  la Città di Torino.

#Foodwaveproject #CatchTheWave

2 ottobre

La Compagnia Stabile di Torino, la Compagnia EgriBiancoDanza, è ospite a Kaunas all'interno

della 31esima edizione di Aura, International Dance Festival,  con lo spettacolo "Leonardo da

Vinci - Anatomie Spirituali", un omaggio che il coreografo e direttore artistico ha voluto dedicare

a uno dei più grandi pensatori italiani del '500.

fino al 3 ottobre

Nell'ambito  del  Torino Jazz Festival  2021 si  svolge  la manifestazione  Jazz Cl(H)ub 2021:  3

location, 48 eventi complessivi, 220 musicisti coinvolti tra jazzisti torinesi, italiani e diversi ospiti

internazionali. Un vero festival nel festival, un rinascimento jazz per l'autunno. Il programma è

consultabile sul sito web www.torinojazzfestival.it.

5 ottobre

La rete L'Unione Europea in Piemonte, attraverso i centri di informazione europea Europe Direct

di Torino, Cuneo e Vercelli, organizza un evento per presentare l'iniziativa della Conferenza sul

futuro  dell'Europa  e  per  illustrare  il  funzionamento  della  piattaforma  della  rete.  All'incontro

partecipano  esperti  e  funzionari  della  Commissione  europea.  L'incontro  si  svolge  in  diretta

Facebook alle ore 12 sui canali Europe Direct.



6 ottobre

La Città di Torino riceve una delegazione di CENEO, un'associazione di comuni della Vallonia,

interessata  ad  un  confronto  sul  tema  quanto  mai  attuale  della  transizione  energetica.  La

delegazione, composta da membri del consiglio di amministrazione del consorzio intercomunale,

da esperti nel campo dell'energia e da giornalisti, ha l'opportunità di visitare OGR Tech, l'Energy

Center e Urban Lab, incontrando quegli attori locali in grado di fornire utili spunti di dibattito sui

temi energetici.

6 ottobre

Una mattinata al Cinema Massimo dedicata al progetto di cooperazione italo-palestinese NUR

nella quale, in collegamento con Betlemme, vengono presentati per la prima volta a Torino un

cortometraggio  animato dal  titolo  "NUR, la luce che viaggia"  e  tre  brevi  filmati  sul  risparmio

energetico,  con  suggerimenti  per  cittadini,  scuole  ed  enti  locali.  I  lavori  sono  stati  ideati  da

studenti degli ITIS Avogadro di Torino, Majorana di Grugliasco, Pininfarina di Moncalieri e del

Centro Enaip di Rivoli, in collaborazione con il Co.Co.Pa.

6-7 ottobre

Il  progetto SEED per la creazione di  centri  di  competenza per  l'innovazione sociale in Italia,

Grecia,  Romania  e  Slovenia,  fa  parte  della  comunità  di  pratica  sull'innovazione  sociale  nel

quadro della Piattaforma di cooperazione transnazionale del Fondo Sociale Europeo. Gli incontri

di  questa  community  hanno  lo  scopo  di  facilitare  lo  scambio  di  esperienze  tra  i  centri  di

competenza che stanno nascendo in tutta Europa. In particolare, il tema di questo confronto è la

mappatura degli ecosistemi di stakeholder nel campo dell'innovazione sociale.

I centri di competenza sono anche protagonisti di un incontro all'interno della Settimana europea

delle  regioni  e  delle  città  il  13  ottobre alle ore  9.30.  Per  il  programma completo  consultare

https://europa.eu/regions-and-cities/.

6-10 ottobre

Torna a  Torino  la  settima edizione  della  manifestazione  Biennale  Democrazia  dal  titolo  "Un

pianeta,  molti  mondi".  La manifestazione si  propone di  promuovere i  valori  democratici  e  la

consapevolezza civile,  e  si  caratterizza  come luogo  di  discussione  aperta  e  partecipata  sui

grandi  temi  sociali  e politici  del  nostro presente.  L'evento  si  tiene in  presenza,  con oltre  90

incontri e 150 relatori da tutto il mondo, e con un'ampia offerta di dirette streaming. Il programma

completo su http://biennaledemocrazia.it/.

7-15 ottobre



La Città di Torino ospita dall'11 al 13 ottobre il secondo workshop della comunità di pratica della

quale fa parte nell'ambito del progetto CONNECTION, cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione

e  Integrazione,  e  che  si  occupa  di  capire  come  sviluppare  un  approccio  strategico

all'integrazione,  alla  partecipazione e  all'interazione.  Nei  giorni  immediatamente precedenti  e

immediatamente  successivi  al  workshop,  è  invece  impegnata,  in  abbinamento  con  ANCI

Piemonte, in uno staff exchange che coinvolge personale del Centro Interculturale e dell'Area

Inclusione Sociale, con le Città di Asti, Cuneo e Settimo Torinese.

12 - 14 ottobre

La Città di Geelong (Australia) ospita online l'incontro delle Città Creative UNESCO del Design.

Nei  tre  giorni  di  lavori  le  città  del  design  presentano  i  loro  progetti  focalizzati  sui  temi:

Reimmagina, Rinnova, Rigenera. Obiettivo dell'incontro è descrivere le azioni messe in campo

dalle città nel mondo per promuovere la sostenibilità, creare spazi per incentivare la vivibilità

usando il  design per progettare una nuova normalità post-Covid. La Città di Torino partecipa

all'evento,  il  cui  programma è trasmesso in  streaming su www.geelongcityofdesign.com.au e

www.torinodesigncity.it.

14 ottobre

Alla 33esima edizione del  Salone Internazionale del  Libro,  nello spazio della Città di  Torino,

vengono  presentati  un  dossier  dedicato  a  NUR,  progetto  di  cooperazione  italo-palestinese

finalizzato a incrementare l'indipendenza energetica del territorio di Betlemme, e un volume con

le attività e i risultati di Recognize & Change, progetto di educazione alla cittadinanza globale per

contrastare tutte le forme di discriminazione e di violenza, soprattutto quelle basate sul genere e

sulla migrazione.

15 ottobre - 11 novembre

La Biblioteca civica Villa Amoretti ospita quaranta riproduzioni dei più celebri illustratori russi del

XX secolo aventi come tema principale il  romanzo L'Idiota, uno dei massimi capolavori  della

letteratura russa di tutti i tempi. La mostra, organizzata in occasione dei 200 anni dalla nascita

dello scrittore russo, è a cura dell'Associazione Anima. Centro di innovazioni culturali di Mosca in

collaborazione con il Consolato Generale della Federazione Russa a Milano e con la Città di

Torino.  L'incontro di  presentazione della mostra  è in  programma il  15 ottobre alle  ore 18 al

Salone Internazionale del Libro, nello spazio della Città di Torino, alla presenza della Presidente

dell'Associazione Anima e del Console Generale della Federazione Russa a Milano.

17-22 ottobre

Torino ospita la 22esima edizione di View Conference, conferenza internazionale sulla computer



grafica, con un ricco programma di incontri, presentazioni, tavole rotonde e laboratori presso gli

spazi delle OGR - Officine Grandi Riparazioni, sui temi della computer grafica, dello storytelling

interattivo  e  immersivo,  dell'animazione,  degli  effetti  speciali,  dei  videogame  e  della  realtà

virtuale,  con  i  maggiori  professionisti  del  settore  e  con  eventi  in  presenza  e  online.  La

Conferenza  è  anticipata,  come di  consueto,  dal  15  al  17 Ottobre,  da  View  Fest,  rassegna

cinematografica  con  la  presentazione  di  anteprime  e  dei  migliori  prodotti  del  cinema  di

animazione  internazionale,  presso  il  cinema  Massimo  di  Via  Verdi  18.  Per  maggiori  info

www.viewconference.it.

19-21 ottobre

Il progetto 5G-TOURS, che prevede la sperimentazione di nuove applicazioni che sfruttano la

tecnologia 5G in campo turistico e museale a Torino, ha tenuto il suo primo industrial workshop

"Torino, the touristic city" il 30 settembre presso CSI Next. Oltre 50 rappresentanti di istituzioni

culturali,  industrie  tecnologiche,  centri  di  ricerca,  si  sono incontrati  in  presenza e  online per

confrontarsi sulle potenzialità delle nuove tecnologie per le industrie culturali e creative. I partner

di progetto continuano a lavorare anche a livello transnazionale e si incontrano periodicamente

per approfondire le innovazioni sviluppate nel corso del progetto: il prossimo incontro previsto è il

plenary meeting che si svolge, ancora in modalità online, dal 19 al 21 ottobre. Tutte le info su

https://5gtours.eu/

20 ottobre

EFUS (European Forum for  Urban  Security)  organizza a  Nizza la  conferenza internazionale

annuale sui temi della sicurezza e democrazia nelle città. L'interdisciplinarità è garantita dalla

presenza  di  rappresentanti  della  società  civile,  del  mondo  accademico,  della  Pubblica

Amministrazione e delle Forze di Polizia in qualità di invitati e relatori. La Città di Torino partecipa

al workshop "Technologies in Urban Security:  Opportunities and challenges of the city of the

future"  portando  l'esperienza  del  progetto  ToNite  in  cui  si  sta  sviluppando  una  piattaforma

tecnologica per integrare e analizzare dati multidimensionali relativi alla sicurezza e alla vivibilità

di un territorio.

20-22 ottobre

Si tiene a Lisbona in modalità ibrida la conferenza 2021 di Fast-Track Cities, partnership globale

tra  città  e  municipalità  di  tutto  il  mondo  insieme  a  IAPAC  (Associazione  Internazionale  di

Operatori Specializzati  nella cura dell'AIDS), UNAIDS (il  Programma Congiunto delle Nazioni

Unite per l'AIDS/HIV), UN-Habitat e Città di Parigi che ha come obiettivo il contrasto dell'AIDS.

Torino, membro della rete dal 2020, partecipa all'incontro per condividere i risultati ottenuti dalla

rete e le sfide future.



21-24 ottobre

Giunto alla sua XX edizione, l'EstOvest Festival (4 ottobre-19 dicembre) ospita all'interno della

sua programmazione un nuovo evento interamente dedicato al  repertorio contemporaneo del

violoncello, che porta a Torino prestigiosi violoncellisti da tutta Europa. Esibizioni affiancate a

tavole rotonde e masterclass, oltre a una call for young cellists per l'evento che ha il patrocinio

della Città di Torino. Maggiori informazioni sul sito https://estovestfestival.it/.

27-30 ottobre

L'Institute for Lifelong Learning dell'UNESCO, in collaborazione con la Città Educativa UNESCO

di Yeonsu, Repubblica di Corea, ospita la quinta Conferenza Internazionale sulle Città Educative

dal titolo "From emergency to resilience: Building healthy and resilient cities through learning".

La Città di Torino partecipa alla discussione insieme alle altre Città Educative UNESCO e ad

esperti  del  settore provenienti  da tutto il  mondo. Maggiori  approfondimenti  e informazioni  su

come registrarsi all'evento su www.learningcities2021.org.

ottobre

Continuano i festeggiamenti per il 15° anniversario del gemellaggio con Nagoya: in attesa dei

Nagoya Days previsti dal 4 al 7 novembre, sul sito della Città di Torino si può ancora visitare la

mostra "Nagoya, città di tradizione e innovazione". Inoltre è online nel sito della Sister  Cities

Association di Nagoya una mostra di foto di Torino.

ottobre

Il RIT - Reparto Investigazioni Tecnologiche della Polizia Municipale di Torino nel mese di ottobre

prende parte a diversi  eventi di  rilievo nello scenario nazionale e internazionale.  Il  6  ottobre

interviene nel panel "Il ruolo dei droni nei nuovi modelli di città" all'interno dell'evento annuale

Droneitaly che si tiene a Bologna.

Inoltre, in virtù della collaborazione tra la Città di Torino e Axis Communications, il RIT partecipa

al panel "Dependable Technologies for a changing world" che si  tiene il  12 ottobre presso il

padiglione Svezia di Expo Dubai 2020. L'intervento consiste nella presentazione dell'evoluzione

dei sistemi di sorveglianza utilizzati dalla Città di Torino in tema di sicurezza pubblica, mobilità e

monitoraggio ambientale.

ottobre

Dal 4 al 13 ottobre giovani dai 18 ai 30 anni provenienti da Grecia, Estonia, Romania, Croazia,

Francia,  Portogallo  e  Italia  partecipano  a  Kalamata,  in  Grecia,  allo  scambio  "DocumAction"

pensato per approfondire le arti e i media digitali, in particolare il video come principale mezzo di



trasmissione  di  informazioni  e  messaggi,  nonché di  espressione artistica,  consapevolezza e

mobilitazione su questioni relative alla società, all'economia, all'ambiente, ai diritti, alla violenza e

all'uguaglianza di genere.

Inoltre, ad ottobre due giovani volontari partono con il Corpo Europeo di Solidarietà per Francia e

Croazia in progetti di 12 mesi; altri 4 giovani volontari partiranno entro l'anno in corso. L'ufficio

volontariato europeo della Città di Torino continua a raccogliere candidature per i giovani che

intendono fare questo tipo di esperienza. Sul sito www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato

/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino  vengono  presentate  periodicamente  opportunità  per

nuove  partenze  e  l'ufficio  è  operativo  e  risponde  alle  richieste  di  informazioni  all'indirizzo

evs.torino@gmail.com.

ottobre

Nell'ambito delle attività previste per celebrare il  bicentenario dell'indipendenza nazionale del

Perù, il Consolato Generale del Perù a Torino propone venerdì 8 ottobre presso il Conservatorio

Nazionale Giuseppe Verdi il concerto dei Cuartetos Concertantes di Pedro Ximénez Abril Tirado.

Il  20 ottobre è inoltre in visita a Torino una delegazione guidata dal Ministro del  Commercio

Estero della Svezia per una serie di incontri istituzionali e con il mondo imprenditoriale.




