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Lo spettacolo di Torino e del Piemonte

Eurovision Song Contest 2022
sta scaldando i motori: tutto è
ormai pronto nel PalaOlimpico
di Torino per ospitare dal 10 al 14 maggio
il festival musicale più importante a livello continentale, nonché la manifestazione non sportiva più seguita al mondo con
i suoi 600 milioni di spettatori. Il grande evento, che torna in Italia dopo Roma
1991 grazie alla vittoria ottenuta dai Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, vede
la partecipazione di 40 Paesi e sarà trasmesso in diretta televisiva dai principali
canali nazionali europei ed extraeuropei.
A condurlo saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. L’Italia sarà in gara con la coppia Mahmood & Blanco e il
brano “Brividi”, che
ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo. Il programma
è così suddiviso: prima semifinale il 10
maggio, seconda semifinale il 12 maggio 2022 e gran finale sabato 14. Italia,
Spagna, Germania, Francia e Regno Unito gareggeranno soltanto alla finale, gli altri Paesi disputeranno prima le due semifinali. La Russia è stata estromessa. Il palco sarà “ecologico”: al centro un sole fatto di archi concentrici, mentre davanti ci
sarà una piscina con cascata. Ci sarà anche una green room con giardino e piante, dove troveranno posto le delegazioni
dopo le esibizioni.Il tema di Torino, scelto dalla Rai, emittente esclusiva di Eurovision, è una rappresentazione visiva di
“The Sound of Beauty”. Per rappresentare il suono e le sue proprietà visive, il design si basa sulla struttura simmetrica e

È

sui modelli delle onde sonore. Tra gli enti sostenitori dell’organizzazione dell’Eurovision Song Contest figura anche la Regione Piemonte, in quanto ritiene che si
tratti di una grande vetrina che consentirà di incrementare la conoscenza di Torino dell’intero Piemonte a livello internazionale, con positive ricadute sul piano
economico e turistico.
EUROVISION VILLAGE
AL VALENTINO
Il Parco del Valentino ospita dal 7 al 14
maggio, ogni giorno con inizio alle 17, un
villaggio aperto a tutti, gratuito, progettato a misura di giovani, famiglie e di coloro
che vogliono vivere l’atmosfera del grande evento internazionale. Ad alternarsi
sui palchi allestiti per
l’occasione oltre 200
tra artisti, testimonial,
sponsor dell’evento e
partner istituzionali in più di 40 ore di
concerti, riflessioni e
spettacoli.L’inaugurazione di sabato 7 maggio sarà all’insegna
della pace, con un alternarsi di concerti
e testimonianze contro la guerra. Tra gli
artisti che per una settimana animeranno
l’Eurovillage figurano Tun, Dub Fx, Karma B, Elasi + Plastica, Cristina D’Avena
feat Gem Boy, Melancholia + Little Pieces
of Marmelade, Legno, Negrita, Bandakadabra, Motel Connection, Roy Paci, Davide Shorty, The Sweet Life Society. All’Eurovillage sarà presente pure la Regione
Piemonte con uno stand incentrato sulla
promozione dell’intero territorio, allestito
in collaborazione con VisitPiemonte e le
agenzie turistiche locali.

La nuova campagna di comunicazione vuole far arrivare a tutti il messaggio che
Torino e il Piemonte non solo ospitano numerosi eventi musicali, sportivi e di
cultura di grande rilievo nel corso della primavera-estate 2022, ma sono di per
sé uno “spettacolo” da non perdere e da visitare.
Il progetto è di Città di Torino e Regione Piemonte e viene realizzato con il sostegno di Camera di commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, mentre Iren è partner tecnico.
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Da giovedì 26 a domenica 29 maggio 2022 sarà nuovamente a Torino il Masters of Magic World Tour
2022, con una maratona di oltre 100
ore che aprirà al pubblico le porte del
mistero e dei segreti degli illusionisti
tramite spettacoli, concorsi, conferenze, vere e proprie lezioni di magia
grazie alla partecipazione di professionisti provenienti da tutto il mondo e più di 40 star internazionali. Sabato 28 e domenica 29 maggio nel
Teatro Alfieri si terrà il Gran Galà di
Magia, che vedrà 9 artisti internazionali in scena per oltre due ore.
www.mastersofmagicconvention.com

na caccia al tesoro in cinque tappe
che si sviluppa lungo percorsi outdoor (trekking o e-bike) in Piemonte.
Ogni volta i partecipanti devono superare varie prove per raggiungere il traguardo. Chi vi arriverà superandole tutte vincerà uno dei premi in palio.
Si sviluppa così il Piemonte Outdoor
Festival, iniziativa organizzata nell’ambito di Alcotra (programma europeo di
cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia), che inizierà il 15 maggio da
Saluzzo per proseguire il 16 giugno da
Bricherasio, il 26 giugno in Alta Langa, il 2 luglio in Val Chiusella per terminare il 22 ottobre a Chiusa Pesio. L’iscrizione può avvenire online su piemonteoutdoorfestival.it oppure direttamente il giorno stesso dell’evento se il
numero di partecipanti massimo non
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l 20-21 settembre Alba e i paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, saranno il palcoscenico della sesta Conferenza mondiale del
turismo enologico. L’evento è promosso da UNWTO, organizzazione del turismo delle Nazioni Unite, dal Gover-

Il Giro d’Italia torna in Piemonte
con tre tappe. Il 20 maggio la carovana rosa partirà da Sanremo e, una
volta superato il Colle di Nava, arriverà a Cuneo dopo essere transitata
per Ormea, Ceva, Garessio e Mondovì. Il 21 maggio sarà la volta della Santena-Torino, caratterizzata
dalla doppia scalata della Collina di
Superga e del Colle della Maddalena. Il giorno dopo si partirà da Rivarolo Canavese e si entrerà in Valle d’Aosta, in occasione dei 100 anni
del Parco nazionale del Gran Paradiso, per arrivare a Cogne.

no italiano e dalla Regione Piemonte.
Si tratterà di un’ opportunità unica per
gli esperti di un settore in crescita come l’enoturismo di lavorare insieme per
trovare soluzioni concrete per ricostruire meglio e rendere il turismo un fattore verso un futuro più sostenibile, inclusivo e resiliente per le comunità rurali.

è stato raggiunto. Dopo la registrazione i concorrenti ricevono informazioni
sull’itinerario da percorrere e sulle prove da superare per proseguire nella caccia al tesoro. Sullo stesso portale il giorno dell’evento si visualizza il tasto Gioca, che va cliccato per inserire le credenziali e iniziare. Le prove consistono
in quiz e indovinelli sulle attività outdoor e sulle principali attrattive ed eccellenze dei territori coinvolti.
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ta entrando sempre più nel vivo il
programma di Piemonte Regione
Europea dello Sport 2022.
L’ elenco è consultabile su www.piemontesport.org, che costituisce un
collettore di informazioni e dati che
arrivano da tutto il territorio nell’ambito dello sport, delle gare e degli
eventi collaterali.
Il portale, in quattro lingue, è suddiviso in tre sezioni: una con i grandi eventi sportivi, ricercabili per tipo
di disciplina o per località, una con
approfondimenti sulla cultura dello
sport, una galleria mediatica che raggruppa video promozionali, foto e locandine.
La Regione Piemonte crede molto nel
riconoscimento ottenuto da Aces Europe, la Federazione delle Capitali e
delle Città Europee dello Sport che as-

“Cuori selvaggi” il titolo della 34a edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, che si terrà da giovedì 19 a lunedì
23 maggio negli spazi espositivi del Lingotto.
La scelta estetica del manifesto dell’illustratore Emiliano Ponzi accompagna lo
sguardo dei lettori verso l’orizzonte. Una
prerogativa dei più giovani, quella di
lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di proiettarsi verso l’altrove.
I due ragazzi corrono liberi verso l’orizzonte, la città appena sveglia, o appena
addormentata, aspetta solo loro.
A sostegno del popolo ucraino verrà allestita al Lingotto la Casa della Pace, in
cui, oltre a essere
ospitate e supportate le tante iniziative umanitarie attivate pro Ucraina,
verranno organizzati incontri pubblici sul tema della pace e del dialogo tra
culture. Troverà posto, inoltre, una libreria tematica curata
del Consorzio Colti, che ospiterà testi su
questi temi e una bibliografia dedicata
alla letteratura ucraina, nonché uno spazio in cui i visitatori potranno lasciare il
proprio pensiero o messaggio di pace.
Un’edizione che si propone quindi come
manifesto di pace, come modello di concordia e di dialogo in un luogo dove da
34 anni si rinnova il patto tra gli uomini di rispettarsi attraverso la Cultura e la
lettura, che unisce e non divide, accresce
le conoscenze e migliora la convivenza
pacifica tra gli uomini nel rispetto reciproco delle idee.

segna i titoli in collaborazione con il
Parlamento europeo, in quanto permette di creare una vetrina a livello
nazionale e internazionale in cui presentare, attraverso l’organizzazione
di iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, il patrimonio impiantistico e la forte vocazione
sportiva del territorio, con l’obiettivo
di operare nell’interesse dei praticanti,
delle comunità locali e di tutto il movimento sportivo.

unta sui contenuti la settima edizione del Festival del Giornalismo alimentare, che si terrà il 31 maggio e il 1°
giugno al Centro congressi del Lingotto di Torino.
L’ evento, unico nel suo genere, riunisce il mondo dell’informazione e della
comunicazione sul cibo insieme a quello della ricerca, della salute alimentare, dell’economia e della politica legati all’alimentazione. Creato nel 2016 da

un gruppo di giornalisti e comunicatori torinesi, il Festival è diventato in questi anni uno dei luoghi più apprezzati
per raccogliere notizie, tendenze, analisi sull’universo alimentare e su un settore del giornalismo che dalla recensione
dei ristoranti si è allargato a tutti i grandi temi presenti nei media, dimostrando che il cibo è un argomento trasversale ai generi giornalistici.
www.festivalgiornalismoalimentare.it

LE INIZIATIVE DELLA REGIONE

Come tutti gli anni, la Regione Piemonte
è presente al Salone con una serie di presentazioni e dibattiti in programma
Un centinaio di eventi animeranno gli
spazi istituzionali regionali con una forte attenzione al territorio ed ai soggetti
che ne rappresentano il tessuto culturale e produttivo.
Ritorna il Buono da leggere, l’iniziativa
dell’Assessorato alla Cultura per sostenere la promozione della lettura tra gli
studenti riservata ai ragazzi ed alle scuole in visita al Salone. Il buono, del valore
di 10 euro, potrà essere speso negli stand
degli editori aderenti. L’Arena Piemonte sarà anche per questa edizione il luogo delle attività istituzionali promosse
dalla Regione e dal
Consiglio regionale
e dell’illustrazione
dei progetti più significativi legati alla promozione del
sistema della lettura. Spazio anche al
Concorso letterario nazionale Lingua
Madre, giunto alla 17 edizione. Ci sarà
nuovamente il progetto Nati per Leggere
Piemonte, ideato per promuovere la lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli
asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche. Le sale Arancio e Argento
ospiteranno momenti di scoperta e conoscenza del mondo dell’editoria locale
e del territorio con incontri per gli operatori culturali locali e presentazione di
opere editoriali piemontesi.
www.regione.piemonte.it
www.salonelibro.it

Da martedì 31 maggio a sabato 4
giugno Torino sarà anche il palcoscenico del Festival Internazionale dell’Economia. Il tema “Merito,
diversità e giustizia sociale” rimanda alle questioni centrali del dibattito pubblico degli ultimi anni, in particolare alla lotta alle diseguaglianze,
questione che richiede risposte urgenti e innovative.
La manifestazione unirà la ricerca
scientifica più avanzata su un tema
di rilievo pubblico con la grande capacità divulgativa, il pluralismo delle
idee, l’assoluta autonomia da qualsiasi condizionamento politico ed economico e si articolerà in una serie di
formati differenti: lezioni magistrali tenute in maggioranza da relatori
stranieri, dialoghi tra persone di opinioni e competenze diverse. In totale
più di 70 eventi ai quali interverranno oltre 100 relatori, tra cui diversi
premi Nobel. Il Festival è progettato e organizzato dagli Editori Laterza con la direzione scientifica di Tito
Boeri ed è promosso da un comitato
locale che riunisce Regione Piemonte, Comune di Torino, Compagnia di
San Paolo, Fondazione CRT, Camera di commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Università e Politecnico di Torino coordinati dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto.

