
 

 
 

 
Luisa Cicero 
Ufficio stampa e relazioni con i media 
Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino 
tel. 011/4421932 - 346/2356935 
fax 011/4422301 
luisa.cicero@comune.torino.it 
www.torinoclick.it 

Comunicato 
stampa 

 
PIEMONTE E TORINO 2015 

UN ANNO DI EVENTI DA NON PERDERE 
 

Il 2015 è per Torino e il Piemonte un anno straordinario.  

Il territorio della prima capitale d’Italia, già sede dell’esposizione universale del 1911, 
si prepara a EXPO 2015 che avrà luogo a Milano, dall’1 maggio al 31 ottobre, con la 
tematica “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 

L’Ostensione della Sindone, la visita di Papa Bergoglio, le manifestazioni per il 
bicentenario di Don Bosco, le iniziative messe in campo per “Torino Capitale Europea 
dello Sport” e per “Expo 2015”, accenderanno i riflettori sul capoluogo e la sua 
regione, facendone un’importante vetrina per i numerosi turisti provenienti da tutto il 
mondo.  

Un anno di eventi di rilevanza internazionale e di grandi appuntamenti con la cultura il 
turismo e la religiosità, tutti straordinari, che permetteranno a Torino e al Piemonte di 
raccontarsi al mondo. 

Città dei santi sociali, Torino ha accolto con grande gioia la nuova ostensione del 
Sacro Lino, un evento straordinario per la cristianità, ma anche per ciò che 
rappresenta per tutta la comunità. L’ostensione della Santa Sindone, che la città 
custodisce con cura e orgoglio da oltre cinquecento anni, durerà sessantasette giorni, 
dal 19 aprile al 24 giugno e, tra i pellegrini che si recheranno nel capoluogo subalpino 
per venerare il “Sacro Lino”, il 21 giugno Torino avrà anche l’onore di ospitare Papa 
Francesco. La nostra città è felice e orgogliosa di ricevere il Papa la cui visita 
rappresenta un’occasione importante per riconfermare il valore del dialogo 
interreligioso e dell’’incontro tra le religioni come elemento coesivo fondamentale per 
la vita della nostra società. 

Il 2015, inoltre, porta con sé le celebrazioni del Giubileo Salesiano per il secondo 
centenario dalla nascita di don Bosco. Il 15 agosto di quest’anno, infatti, ricorrono i 
200 anni dalla Nascita di San Giovanni Bosco. Ma nel 2015 Torino sarà anche Capitale 
Europea dello Sport. I tantissimi appuntamenti in programma durante tutto l’anno 
renderanno la città vetrina internazionale anche in questo settore. 

L’Expo rappresenta una grande occasione per la Città di Torino e per la Regione 
Piemonte, impegnate da anni sulle tematiche del cibo, della cultura gastronomica e 
della consapevolezza etica e sociale attraverso il Salone Internazionale del Gusto e 
Terra Madre, la rete mondiale delle comunità del cibo. Un solco all’interno del quale si 
inserisce il progetto della Città denominato ‘Il menu l’ho fatto io’: un percorso 
sull’educazione alimentare e sul consumo consapevole in una dimensione di 
sostenibilità ambientale, rivolto ai bambini delle scuole torinesi, agli insegnanti e alle 
famiglie per costruire un menu partecipato proposto direttamente dagli allievi. 

Le eccellenze dell’enogastronomia piemontese riscuotono un grande successo di critica 
e di pubblico, dalle fiere locali a quelle internazionali. In occasione di Expo, il Piemonte 
si rende turisticamente più attrattivo e valorizza i territori offrendo occasioni di tour 
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esperienziali, dove all’acquisto di prodotti si uniscono la degustazione, la scoperta dei 
luoghi del lavoro, la cultura della produzione. Il tartufo, il riso, il vino, il formaggio, le 
nocciole, il cioccolato sono i nostri prodotti più famosi nel mondo.  

I buongustai  avranno a disposizione iniziative presenti su tutto il territorio, le più 
importanti dedicate a specifici prodotti: da Cheese alla Fiera del tartufo bianco, dalla 
Sagra della nocciola alla Douja d’Or. Appositi itinerari tematici daranno invece 
l’occasione di conoscere i vini più celebri del Piemonte e noti in tutto il mondo, 
visitando le cantine di Langhe-Roero e Monferrato a bordo del Barolo Express, mentre 
il Rice Express permetterà di visitare le aziende e le cascine dei produttori di riso 
novaresi e vercellesi, con degustazioni dedicate. Analogamente, scendo dall’ambito 
enogastronomico, si potrà andare alla scoperta del tessile più pregiato scoprendo il 
territorio del biellese con il Cashmere Express.  

Sul fronte artistico, il capoluogo piemontese dispone di un eccellente patrimonio di 
opere custodite alla Gam, al Castello di Rivoli, nelle fondazioni pubbliche e private, e 
conta sulla capacità attrattiva di manifestazioni di livello internazionale che attireranno 
turisti e visitatori.  Tra le grandi rassegne attese vanno citate alcune mostre di 
rilevanza internazionale: la personale di Amedeo Modigliani e quella di Monet alla 
Galleria d’arte Moderna. L’esposizione dei lavori di Tamara de Lempicka a Palazzo 
Chiablese. La Pinacoteca Agnelli ospiterà la Madonna del Divino Amore di Raffaello 
mentre la reggia di Venaria la mostra ‘Raffaello. Il Sole delle Arti’. Di rilievo mondiale 
è poi la riapertura del rinnovato Museo Egizio, datata 1° aprile 2015.  

Altrettanto ampia l’offerta culturale, dedicata ai temi di Expo e non solo, che arricchirà 
tutto il resto del Piemonte: dalle mostre tematiche come “Il cibo degli antichi” a 
Palazzo Mazzetti di Asti, “Gli orti del Paradiso” al Filatoio di Caraglio (CN), “Flower 
Landscapes” all’Oasi Zegna (BI), all’esclusiva mostra sui Chanukkiot di arte 
contemporanea a Casale Monferrato, alla mostra sul Barocco nel novarese.  Non 
mancheranno poi gli ormai consolidati appuntamenti come Collisioni, il festival di 
letteratura  e musica di Barolo, e Stresa Festival, dedicato alla musica classica sul 
Lago Maggiore.  

Sempre in ambito musicale, i festival dell’area canavesana si unisco sotto il titolo 
“Serra Armonica, musica e letteratura live nel Canavese” mentre quelli dei paesi delle 
valli olimpiche  prendono il titolo di “Sentieri Sonori, festival di musica in alta quota”.  

Inoltre la capacità attrattiva del Piemonte punta su una carta forte sul panorama 
internazionale, quella dei suoi siti Unesco, che propongono il grandioso patrimonio 
architettonico della regione:  la ‘Corona di Delizie’ delle Residenze Reali, un sistema di 
edifici del potere politico e religioso, dimore estive e di caccia, impreziosito da 
magnifici giardini; i Sacri Monti, gruppi di cappelle e santuari eretti fra il XVI e il XVIII 
secolo, integrati in un ambiente naturale di colline, boschi e laghi, importante punto 
d’incontro per i fedeli e i cultori dell’arte; infine, il territorio vitivinicolo del sud 
Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato, la novità fra i Patrimoni dell’Umanità 
piemontesi, un riconoscimento conquistato grazie al paesaggio magistralmente 
disegnato nei secoli dall’uomo in filari di vigne, capaci di regalare vini amati e celebrati 
in tutto il mondo. 

Ma i siti Unesco sono delle perle incastonate in quel gioiello paesaggistico che è il 
Piemonte, capace di offrire occasioni di svago per vivere esperienze di relax o di sport 
immersi nella natura: in montagna e in collina, in campagna e in città, lungo le 
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sponde dei fiumi o dei laghi, con la possibilità di sosta in punti panoramici e di 
interesse culturale, storico e artistico o di percorsi in bicicletta e in  mountain bike.  

Una novità in vista dell’EXPO è il nuovo portale turistico voluto dalla Città di Torino e 
dalla Regione Piemonte “InPiemonteInTorino”.  In rete da marzo 2015 è tradotto in 
cinque lingue e contiene tutti gli eventi del territorio regionale in concomitanza con 
l’Esposizione Universale di Milano. 

Importante: gli operatori turistici che porteranno i loro clienti a Torino potranno inoltre 
usufruire della ExpoTo Card, una card valida per 48 ore e con cui sarà possibile 
entrare gratuitamente in due musei a scelta tra il museo egizio, il museo nazionale 
dell’automobile, il museo nazionale del cinema, palazzo Madama, il Polo Reale e la 
Reggia di Venaria Reale. 

Turismo Torino e Provincia, l’ente del turismo della città di Torino e della sua 
provincia, supporterà visitatori e turisti attraverso un sistema di accoglienza 
strutturato e al passo coi tempi, con Uffici del Turismo presidiati da personale 
qualificato e multilingue, oltre che alla fornitura di prodotti e servizi turistici quali 
Torino+Piemonte Card, City Sightseeing Torino, visite industriali Made In Torino.  

Tour The Excellent, e visite guidate. 

 

 

 

Info stampa 

Città di Torino: luisa.cicero@comune.torino.it   

Regione Piemonte: simona.cantone@mail.regione.piemonte.it  

Turismo Torino e Provincia: c.crovella@turismotorino.org 
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