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Codice ANNO
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I XX GIOCHI OLIMPICI 
INVERNALI

UNIVERSIADI

OLIMPIADI

UNIVERSITA’

ARTE 
CONTEMPORANEA

DESIGN

MUSICA

GIOVANI

PATRIMONIO 
ARCHITETTORNICO 
E MONUMENTALE

CINEMA

CONTEMPORARY 
ART TORINO & 
PIEMONTE

WORLD DESIGN 
CAPITAL

EUROPEAN YOUTH 
CAPITAL

150° DELL’UNITA’ 
D’ITALIA

30° EDIZIONE DEL 
TFF

I FESTIVAL 
MUSICALI

Le olimpiadi, Torino sotto i riflettori a livello mondiale, l’evento 
più importante nella storia contemporanea della Città. 

La XXXIII universiade invernale mette in risalto il sistema 
universitario della Città e del suo territorio. Il polo di eccellenza 
del Politecnico di Torino, le facoltà umanistiche ma anche 
l’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo – Bra (CN)

Torino capitale del design, una città e un territorio caratterizza-
to da numerose eccellenze nell’ambito del design .

Nasce il portale del sistema dell'arte contemporanea della città 
e della regione. Un marchio di promozione e valorizzazione del 
ruolo di Torino in qualità di capitale mondiale dell’arte contem-
poranea e della creatività.

Dal 2004 al 2014 sono gli anni di Traffic, nel 2000 nasce Club 
To Club, nel 2006 Movement e dal 2010 il FuturFestival. Più 
recentemente Torino Jazz Festival, Todays Festival e Reload 
Music Festival, tutte esperienze nate e cresciute anche grazie 
al fitto tessuto di club e musicisti che popolano il panorama 
torinese.

Tradizione ed esperienza nel campo delle politiche giovanili, 
una scena culturale viva e in continua trasformazione e 
l’attivismo dell’associazionismo giovanile.

Il Torino Film Festival come evento di punta di una storia, una 
tradizione che ha come fiore all’occhiello il Museo Nazionale 
del Cinema.

Torino, prima capitale dell’Italia riunificata, al centro dei festeg-
giamenti per i 150 anni della Repubblica. Un celebrazione anche 
del patrimonio artistico architettonico storico e dei monumenti 
che caratterizzano il passato di questa gloriosa capitale.
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09 CIOCCOLATO10° EDIZIONE DI 
CIOCCOLATO’

Torino è la città del cioccolato, una lunga storia d’amore nata 
dai tempi del Savoia e che oggi individua il nostro territorio 
come distretto di punta per la creazione e la lavorazione del 
cioccolato, grazie alla presenza di maestri e aziende di fama 
internazionale.
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201410
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FCA

PATRIMONIO 
DELL’UNESCO

AUTOMOBILI

TERRITORIO E 
PAESAGGIO

ARCHITETTURABUILDING OF THE 
YEAR

Nasce Fiat Chrysler Automobiles, 7° gruppo automobilistico a 
livello mondiale nato dalla fusione di Fiat e Chrysler. La 
vocazione di Torino città dell’automobile diventa eccellenza a 
livello mondiale.

Nel 2014 L’UNESCO inserisce i paesaggi vitivinicoli dell 
Langhe, Mongferrato e Roero nella lista del patrimonio mon-
diale. Oltre all’eccellenza vitivinicola ne fanno parte anche le 
Residenze Sabaude senza dimenticare la maestosità e 
bellezza dell’arco alpino che caratterizza il panorama della 
Città a nord, ovest e sud.   

Nel 2015 la casa più bella del mondo è a Torino, secondo il 
sito “Archdaily”, che ogni anno lancia il concorso “building of 
the year”. Un riconoscimento ad una città che sta ridisegnando 
il suo tessuto anche grazie a progetti di rilievo internazionale 
come le torri di Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, e il nuovo 
centro direzionale Lavazza.
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