
 

 

  

 

 

 

 

ITALIA 150: NEL 2011 NAPOLI PROTAGONISTA A TORINO PER UN MESE DI EVENTI 

Nel 2011 Napoli festeggerà con Torino l’unità d’Italia portando un mese di eventi in piazza 
Castello e proponendo l’anteprima del Forum Universale delle Culture del 2013. 
Siglato oggi il protocollo d’intesa tra le due città e i due Enti organizzatori. 

(Napoli, 20 novembre 2011) – Firmato oggi il protocollo d’intesa tra il Comitato Italia 150, 
organizzatore a Torino dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia che si terranno nel 
2011, e il Forum Universale delle Culture, il grande evento internazionale promosso 
dall’Unesco che avrà luogo a Napoli nel 2013. A siglarlo sono stati Nicola Oddati, Presidente 
del Forum, e Paolo Verri, Direttore del Comitato Italia 150. 

L’obiettivo è di dar vita a una sinergia tra i due grandi eventi, creando occasioni di 
promozione reciproca e congiunta sia a livello nazionale che internazionale. 

Nel corso del 2011, Napoli sarà ospite a Torino dando vita al “Festival delle culture”: un 
mese di eventi ed iniziative in piazza Castello, cuore pulsante della città. Le attività proposte 
saranno un’anteprima del Forum Universale delle culture del 2013 e costituiranno parte 
integrante del programma di Esperienza Italia, i festeggiamenti per i 150 anni dell’unità 
d’Italia che si terranno a Torino nel 2011 e che metteranno al centro l’Italia e le sue 
eccellenze, per le quali Torino si offrirà come palcoscenico e sede dei festeggiamenti. 

Nel 2011 Napoli offrirà ai visitatori di Esperienza Italia il meglio del proprio patrimonio 
culturale: tra le “chicche” annunciate nel corso della conferenza stampa dall’Assessore alla 
Cultura e Presidente del Forum Nicola Oddati ci sono la rassegna teatrale dedicata al grande 
Eduardo De Filippo, una mostra sul ruolo di Napoli nella storia italiana, la presentazione del 
progetto di riqualificazione della città in vista del prestigioso appuntamento del 2013, 
concerti ed eventi dedicati alla musica napoletana dal barocco al jazz contemporaneo e un 
focus sull’enogastronomia napoletana. 

La partnership tra Torino e Napoli rientra nel quadro più ampio che prevede il 
coinvolgimento della principali città italiane per la realizzazione di alcune aree di spettacolo 
tematiche in piazze auliche della città di Torino; al progetto hanno già aderito Venezia e 
Milano. 

Torino e Napoli costituiranno da oggi un tavolo di lavoro comune per costituire un’unità 
valutativa congiunta sull’impatto economico e sociale che i due eventi avranno nei confronti 
dei due singoli territori e dello sviluppo nazionale, definire occasioni di promozione 



reciproca e congiunta e organizzare occasioni concrete di scambio, in particolare tra i 
ragazzi. Nel 2011 infatti sono previsti dei viaggi studio di giovani napoletani a Torino mentre 
nel 2013 saranno i ragazzi torinesi a recarsi a Napoli. 

Esperienza Italia si terrà a Torino dal 17 marzo al 20 novembre 2011 e il Forum Universale 
delle culture si terrà a Napoli dal 10 aprile al 21 luglio 2013. 
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