Eurovision Song Contest Torino 2022

Una grande occasione per comunicare
le eccellenze turistiche del Piemonte
Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino,
in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e VisitPiemonte,
insieme per parlare di turismo ai giornalisti nazionali e internazionali
Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere l’Eurovision Song Contest. Dal 10 al 14 maggio sono
attesi artisti internazionali, giornalisti e turisti provenienti da ogni parte del mondo per uno degli
eventi musicali più seguiti e acclamati, non solo in Europa. Martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 sono
i giorni delle semifinali e della finalissima al Pala Olimpico, sede ufficiale dell’evento. Il calendario di
appuntamenti e spettacoli culturali e musicali collaterali che animeranno la città è ricchissimo.
Nata 66 anni fa come gara canora internazionale sul modello del Festival di Sanremo, l’edizione 2022
dell’Eurovision Song Contest, organizzata dall'European Broadcasting Union (EBU) e dalla Rai, sarà
trasmessa in chiaro in Eurovisione, mentre in Italia sarà possibile seguire le semifinali e la finalissima
in diretta su Rai 1, Rai 4 e sulla piattaforma TivùSat. Presentata da Laura Pausini, Alessandro
Cattelan e Mika, vedrà gareggiare per la vittoria artisti provenienti da 40 Paesi diversi.
L’evento sarà anche l’occasione per accendere i riflettori sulle eccellenze turistico‐culturali ed
enogastronomiche di Torino e dell’intero Piemonte: dal ricco patrimonio di arte, storia e natura
alla gastronomia di altissima qualità e tradizione vinicola, ai paesaggi straordinari che offrono una
grande offerta di outdoor, sport e attività per il tempo libero e il relax. Per sfruttare l’occasione data
dall’Eurovision, Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in
collaborazione con Turismo Torino e Provincia e VisitPiemonte, hanno lavorato insieme per
riservare un’accoglienza speciale agli inviati di tutto il mondo, far conoscere loro il territorio e
coinvolgerli nella comunicazione turistica.
LE INIZIATIVE ALL’EUROVILLAGE
In parallelo, al parco del Valentino di Torino è stato realizzato l’Eurovision Village, uno spazio di
intrattenimento aperto dal 7 al 14 maggio con un programma fittissimo che prevede più di 40 ore
di concerti con artisti internazionali, nazionali e del territorio piemontese che spazieranno dal rock
all’hip‐hop, dalla world music all’elettronica. Oltre alla musica, grazie a 200 testimonial e attivisti,

ogni giorno si parlerà di tematiche strettamente attuali e che costituiranno momenti importanti di
riflessione: in quest’area troveranno posto anche i maxischermi per assistere in diretta alle serate
della gara musicale, i punti ristoro, gli stand degli sponsor e quelli istituzionali.
Nello spazio della Regione Piemonte, dove saranno presenti a rotazione le Agenzie Turistiche Locali
del territorio, sarà possibile trovare materiali illustrativi, video promozionali e gadget.
L’Eurovision Village diventa anche lo spazio per parlare di musica, tecnologia e imprese, grazie agli
incontri Music Talk organizzati dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con la Città
di Torino: dai produttori di strumenti musicali tradizionali, alla cripto arte e NFT; dagli studi di
registrazione alle library musicali di ultima generazione, l’ampio sistema dell’economia della musica
sarà protagonista il 9, 10, 12 e 13 maggio.
GLI INCONTRI AL MEDIA CENTRE “CASA ITALIA”
Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino con VisitPiemonte e Turismo
Torino e Provincia cureranno anche il Media Centre Casa Italia, allestito a Palazzo Madama dal 5 al
14 maggio: uno spazio di promozione di Torino e del Piemonte nel cuore della città, a disposizione
di giornalisti italiani e internazionali accreditati all’Eurovision Song Contest: location attrezzata con
postazioni di lavoro e dove è previsto un ricco calendario di attività tra interviste, incontri con
musicisti e presentazioni del territorio.
In diversi momenti della giornata il programma “Piemonte Tasting Experience” proporrà
degustazioni, aperitivi, “merende sinoire”, con il coinvolgimento delle Agenzie Turistiche Locali, dei
Consorzi vitivinicoli e turistici, delle Enoteche regionali e dei Maestri del Gusto di Torino e provincia,
i vini e i cocktail Torino DOC, i formaggi Torino Cheese. Un ricco calendario di proposte per far vivere
ai giornalisti un’esperienza diretta delle migliori eccellenze del territorio.
LE DICHIARAZIONI
Il Sindaco della Città di Torino ha sottolineato la volontà di aprire sempre più la città al mondo. Un
obiettivo da perseguire con azioni concrete, svolte insieme a tutte le istituzioni locali: un impegno
finalizzato a massimizzare le positive ricadute per la città e per i cittadini. Eurovision Song Contest è
il più grande appuntamento internazionale per la musica, seguito da milioni di spettatori, e avrà
ricadute evidenti in termini di immagine, di sviluppo turistico e, più in generale, di benefici per
l’intero sistema economico del territorio. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che per Torino e il
Piemonte, proprio i grandi eventi internazionali sono stati, lo sono oggi e lo saranno anche in futuro,
uno straordinario volano di sviluppo.
É Il Presidente della Regione Piemonte, insieme all’Assessore regionale alla Cultura, Turismo e
Commercio, a dare il primo benvenuto alle delegazioni e alle centinaia di giornalisti già in città e che
arriveranno nei prossimi giorni, ricordando che i grandi eventi sono il motore del turismo e
dell’economia e, oltre a portare nuovi visitatori, rappresentano una cassa di risonanza nazionale e
internazionale di grande rilievo che la Regione è felice di supportare in sinergia con gli altri enti del
territorio.
Anche per il Presidente della Camera di commercio di Torino questa grande e irripetibile
opportunità va colta prima di tutto per far conoscere al mondo le eccellenze torinesi: i Maestri del

Gusto di Torino e provincia, i vini e i cocktail Torino DOC, i formaggi Torino Cheese si alterneranno
sul palcoscenico del Media Centre Casa Italia per presentarsi ai giornalisti nazionali e internazionali,
mentre all’Eurovision Village del Valentino si parlerà dei mestieri e dell’economia della musica con
gli appuntamenti Music Talk.
Sulla stessa linea anche il Presidente di Turismo Torino e Provincia, che sottolinea il lavoro di
attivazione di ogni canale di accoglienza e promozione a disposizione, utile a massimizzare il
beneficio turistico e mediatico a favore del tessuto economico territoriale.
A tal fine, in collaborazione con la Camera di commercio e le Associazioni di Categoria le vetrine del
centro saranno animate con le fotografie de “Le Roi”, mentre toccherà a la “fanfara urbana”
Bandakadabra portare musica con una verve comico teatrale nella giornata di venerdì 12 maggio.
Non manca il Piatto Eurovision (monopiatto composto da 4 antipasti tipici e un calice di vino a €15)
e l’Aperitivo Cocktail Eurovision (cocktail con tagliere salumi/formaggi a €10). In oltre 130 locali si
troveranno le tovagliette “Sugo News” con raffigurata la mappa della città e con Display Your
Eurovision i commercianti sono stati coinvolti affinché allestiscano la propria vetrina a tema
musicale per essere inseriti in una gallery presente sui canali social di Turismo Torino e Provincia e
di Camera di commercio di Torino.
A sottolineare il valore dell’evento è stato anche il Presidente del Cda di VisitPiemonte, per il quale
le 40 delegazioni e i 500 giornalisti presenti in città rappresentano i veri ambasciatori della regione,
grazie alle molte iniziative specifiche di promozione e accoglienza a loro rivolte.
TORINO E IL PIEMONTE, METE DA SCOPRIRE
Il Piemonte ha dunque accolto questa importante sfida: l’Eurovision Song Contest, con i suoi quasi
200 milioni di telespettatori e i 60 mila in presenza, sarà la vetrina per mettere in luce tutto il bello
e il buono che l’intero territorio ha da offrire.
A questo scopo è online, a cura di Turismo Torino e Provincia, il social programme delegazioni ‐ che
racchiude, da sabato 30 aprile a sabato 14 maggio per le 40 delegazioni dei 40 Paesi in gara, 20
esperienze suggestive a Torino e 6 imperdibili in Piemonte, declinate nei temi eccellenza, verde,
insolito, contemporaneo, multisenso, paesaggi ‐ e il social programme press, esctorinopress.com,
che offre 6 proposte dalle Associazioni di Categoria GIA/Federagit e Maestri del Gusto, 12 musei, 2
degustazioni, 6 escursioni in regione, 5 escursioni in provincia da sabato 7 a sabato 14 maggio.
Dunque, un territorio tutto da scoprire. Prima di tutto il capoluogo: Torino, città d’arte sul fiume Po,
che vanta una dinamica scena culturale, con oltre 50 musei, tra i quali il Museo Egizio, il MAUTO‐
Museo Nazionale dell’Automobile, e i Musei Reali, oltre a Palazzo Madama, al MAO‐Museo di Arte
Orientale e alla GAM‐Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Ricca anche la gamma di festival
di richiamo internazionale, da Club To Club, tra gli appuntamenti di musica elettronica più innovativi
dello scenario mondiale, al KappaFuturFestival e il Torino Jazz Festival, fino al Torino Film Festival,
evento tributo della città che ha fatto la storia del cinema italiano fin dal 1896: un primato celebrato
alla Mole Antonelliana, simbolo della città, che ospita il Museo Nazionale del Cinema, tempio
multimediale dedicato alla settima arte.
In una città tanto dinamica, è altrettanto vivace la vita serale e notturna. Si parte con il rito tutto
torinese dell’aperitivo: città del vermouth, del gelato artigianale, dei gianduiotti e dei grissini, a
Torino la tradizione culinaria del Piemonte è da veri intenditori, a iniziare dai numerosi ristoranti
stellati Michelin e fino alle trattorie tipiche. Al Quadrilatero Romano, Borgo Dora, Vanchiglia e San

Salvario, ristoranti, enoteche, vinerie e dj set offrono un ampio ventaglio di appuntamenti. Ma
l’elenco delle città d’arte e cultura del Piemonte è lungo e ricco di fascino: Alessandria, con i suoi
edifici barocchi, le piazze scenografiche, i portici, le vie e le botteghe che le conferiscono
un’impronta tipicamente piemontese, nel cuore di un territorio già vicino alla Liguria nell’arte, nei
dialetti e in cucina; Asti, non solo città del Palio, la famosa rievocazione medievale che si svolge ogni
anno nella prima metà di settembre, ma anche spettacolare con il suo invidiabile patrimonio
artistico che spazia dal Romanico al Barocco, e le sue colline a vigneto Unesco del Monferrato
Astigiano, appena fuori città; Biella, la “Manchester italiana”, entrata a far parte del circuito delle
Città Creative Unesco nella categoria “Crafts & Folk Art” per l’artigianato e le arti popolari; Cuneo,
nota per i suoi palazzi, la secentesca Cattedrale di Santa Maria del Bosco, la Chiesa di Santa Chiara,
Palazzo Audifreddi, la chiesa intitolata al patrono di Milano, Sant’Ambrogio; Novara, adagiata tra i
fiumi Sesia e Ticino, contornata da pianura e risaie, piacevolissima da scoprire passeggiando nel
centro storico medievale, con la svettante cupola a mattoni della Basilica di San Gaudenzio, la più
alta d’Europa con i suoi 121 metri; Verbania, definita “un giardino sul lago” perché rappresenta la
destinazione più desiderata ai primi accenni di primavera e le ville signorili e parchi sono tra le sue
maggiori attrazioni turistiche a partire dai Giardini Botanici di Villa Taranto, con 1.000 piante e circa
20.000 varietà e specie di interesse botanico; Vercelli, tappa obbligata per i pellegrini sulla via da
Canterbury a Roma e ancora oggi snodo importante della Via Francigena, nonché capitale europea
del riso e laboratorio economico‐sociale.

(N.B. Il presente comunicato è mancante di nomi e virgolettati secondo quanto disposto
dall’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre‐
elettorali e pre‐referendari.)
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Eurovision Village ‐ PROGRAMMA

Sabato 7 maggio Giornata inaugurale
Ore 17.00 Saluti Istituzionali e introduzione evento
ore 17.20 intervento di Lidia Maksymowicz (in collaborazione con l’Associazione La Memoria Viva
‐ Umanità senza confini)
Cittadina polacca di origine bielorussa, Lidia Maksymowicz è sopravvissuta al campo di sterminio di
Auschwitz‐Birkenau dopo avervi trascorso 13 mesi. Oggi vive a Cracovia, in Polonia, ed è una delle
voci più preziose per non dimenticare. Attivista e scrittrice, è ospite dell’Eurovision Village.
ore 17.45 Giovani Cantori di Torino coro per la pace
I Giovani Cantori di Torino sono il coro misto giovanile dell’Associazione Piccoli Cantori di Torino.
L’Associazione, fondata nel 1972 dal celebre coro di voci bianche, ha aperto nel 1987 una scuola di
musica che ora conta 300 piccoli allievi e numerose formazioni corali in tutta Torino. Da questo
bacino di piccoli cantori provengono principalmente i Giovani Cantori di Torino. All’Eurovillage
proporranno un repertorio che va da Giuseppe Verdi a John Lennon, da De Andrè a Bob Marley.
Ore 18.25 concerto Michelle David & the True Tones
Partendo dalle origini e dall’essenza del Rhythm & Blues e del R&R Soul, Onno Smit e Paul
Willemsen hanno riscoperto la musica Gospel assieme a Michelle David, cantante afroamericana
nata in North Carolina ma trapiantata a Rotterdam, in un viaggio che parte dalle orme di mostri
sacri come The Soul Stirrers, The Zion Travelers, Sister Rosetta Tharpe e Shirley Ann Lee per
arrivare ai giorni nostri con una proposta estremamente innovativa e personale, che li ha portato a
calcare i palchi di tutto il mondo.
Ore 19.00 Intervento di Stefano Lorusso, Sindaco di Torino
Ore 19.20 Dutch Nazari + Cimini + Alessandro Burbank
Pseudonimo di Edoardo "Duccio" Nazari, è cresciuto nella scena rap e hip hop della provincia di
Padova, ma ad oggi autore di un genere libero da categorizzazioni, tra l’elettro pop e l’indie, con
testi intimisti e fortemente poetici — definito cantautorap, da Dargen D’Amico. Ha pubblicato
cinque dischi e nel 2019 ha suonato al Primo Maggio di Roma, Goa‐Boa Festival ed al Mi Ami. Per
l’occasione si esibisce con Federico Cimini, cantautore‐rivelazione calabrese trapiantato a Bologna
ed il “Walking Poet” Alessandro Burbank.
Ore 20.30 G Pillola
G Pillola, nome d’arte di Guglielmo Perri, classe 1995, è nato e cresciuto a Genova e affonda le sue
radici nel mondo hip hop contaminandolo però sempre con altri generi. Trapiantato a Torino dal
2017 vede queste contaminazioni assorbire il genere di partenza fino a virare del tutto verso il pop
alternativo, tramite il quale si racconta congelando piccoli momenti di quotidianità.

Accompagnato dalle produzioni di Blue Jeans, nuotano insieme tra italo dance, pop francese e
indie‐rock europeo. Per consolidare questo viaggio Guglielmo è affiancato dalla sua nuova band
con la quale muove le gambe proprio come nella vecchia disco.
Ore 21.00 Eurovision Slot:
Marius Bear (Switzerland)
Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov (Moldova)
LPS (Slovenia)
Vladana (Montenegro)
Ore 22.15 Tun + Dub FX + Cmqmartina (Cmqmartina in collaborazione con Apolide Festival)
TUN è Torino Unlimited Noise, il trio formato dai jazzisti italiani Gianni Denitto (sax), Fabio
Giachino (synth) e Mattia Barbieri (batteria/drum pads) che supera i confini del genere fondendo i
ritmi techno con il jazz. TUN miscela musica elettronica e progressioni armoniche raffinate, in un
gioco di ricerca tra suoni acustici e sintetici spinti all’estremo dallo spirito del power trio. Per la
prima volta in assoluto al trio si associano Dub FX aka Benjamin Stanford (Australia): produttore,
artista di strada, cantante famosissimo per la sua capacità di creare intricate melodie usando la
sua voce e manipolandola attraverso loop station ed effetti sonori, Dub FX incarna come pochi il
termine di “one‐man show”. Segue Cmqmartina, giovane rivelazione di XFactor 2020.

Domenica 8 maggio Queer Sunday
Ore 17.00 Opening Gates: guest announcer Ava Hangar (In collaborazione con Festival Apolide)
Definita dalla stampa internazionale come il perfetto punto di incontro tra Sylva Koscina e Marisa
Laurito, acclamata e richiestissima, Ava incarna un perfetto equilibrio tra irriverenza e puro
entertainment non tralasciando quello spirito da pasionaria queer che non guasta mai.
Ore 17.15 Karma B
Le Karma B sono conosciute per le loro performance e apparizioni tv scenograficamente sfavillanti
e artisticamente di alto livello, tanto da essere scelte da Immanuel Casto per il lancio del suo
ultimo singolo Piena. Dopo l’intensa stagione televisiva come ospiti nel programma Propaganda
Live, e in attesa di un grande annuncio che vedrà il duo sbarcare presto su Raiuno, le Karma B sono
pronte al debutto live in grande stile sui palchi di tutta Italia.
Ore 17.55 Cristina D’Avena + Gem Boy
Cantante, conduttrice, attrice, Cristina D’Avena ha all’attivo 313 pubblicazioni e 743 brani, di cui
392 sigle, suddivise in 86 album ufficiali per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute. Storica
interprete ed autrice delle più famose sigle dei cartoni animati, è un’icona del mondo LGBTQ+. E’
accompagnata dai Gem Boy, gruppo rock demenziale di Bologna, attivi dal 1992 e con all’attivo 6
album ed oltre 2000 concerti.
Ore 19.15 Elasi + Dj Set Poche CLTV

Elasi è una cantautrice, compositrice e producer alessandrina che viaggia per mondi reali e
immaginari. Con una formazione di chitarra classica al conservatorio e di musica elettronica
oltreoceano, Elasi nel suo sound fa esplodere stroboscopiche matrioske di still, metropoli di
sintetizzatori ed esotiche sonorità scovate in paesi lontanissimi.
POCHE cltv è un collettivo aperto di music producer italiane, pensato da Elasi e Plastica, ma aperto
a chiunque abbia voglia di condividere, curiosare, collaborare, per costruire pian piano una scena
che in questo paese ancora non c’è. Il collettivo (a cui hanno già preso parte artiste come Ginevra
Nervi, Whitemary, Paula Tape, Ehua, Giulia Tess, Idra e altre note professioniste del panorama
nostrano) ha lo scopo di pensare a nuovi luoghi di confronto e iniziative per incentivare nella
pratica il ruolo della donna producer nel panorama nostrano e di tutte le figure femminili che
lavorano in ambito musicale.
Ore 20.25 Pillola di Federico Sacchi ‐ Musicteller
Autore, regista e interprete della performance originali, veri e propri documentari dal vivo che
fondono storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie. Nei suoi spettacoli racconta
intrecci tra musica, vita di artisti e dischi che hanno generato o ispirato rivoluzioni e movimenti
culturali.
Nel 2016 ha creato, in collaborazione con l’associazione DocAbout, il format di divulgazione
musicale crossmediale reDISCOvery (www.rediscovery.it). Opera professionalmente nel campo
musicale da più di vent’anni svolgendo l’attività di critico e consulente musicale, mercante di
dischi, cantante, produttore e organizzatore di eventi.
Ha collaborato con Teatro Stabile Torino, MonfortinJazz Festival, Jazz:Re:Found Festival, Lovers
Film Festival, SeeYouSound International Music Film Festival, Compagnia di San Paolo, Galleria
Campari, Salone del Libro, Circolo dei Lettori.
Ore 20.40 Queen of Saba (in collaborazione con Sofà so Good)
In un mondo che spinge al binarismo, a scelte univoche tra bianco o nero, vero o falso, lui o lei, i
Queen of Saba si propongono di smantellare con irruenza ogni dogma esplorando le infinite
sfaccettature dell’arte, della musica e dell’essere.
Saba come Sara, voce e loop station, e Lorenzo, tastiere, pad e percussioni: un elettro‐duo con
appendici cyborg e un voluminoso bagaglio emotivo con base creativa a Venezia. La loro musica ha
un sound elettronico crivellato di beat penetranti e trafitto da una voce femminile con influenze
che spaziano dall’alternative r&b al reggae, dall’hip‐hop al funky.
Ore 21.10 Dj Set Giorgio Valletta
Giorgio Valletta è dj e co‐fondatore della storica club night torinese Xplosiva e del festival Club To
Club. Ha suonato nei maggiori club e festival di musica elettronica nazionali e internazionali, dal
Sonar di Barcellona a Londra, Ibiza, Tokyo e Berlino.
Inoltre è giornalista musicale (per Rumore) e dj radiofonico. Attualmente realizza uno show
settimanale su Radio Raheem, in onda ogni giovedì dalle 11 alle 13, che combina il groove con la
conduzione radiofonica più classica: un viaggio fatto di novità, anticipazioni, re‐edit e curiosità, fra
elettronica, house, R&B, disco, techno e oltre.
Ore 21.40 Eurovision slot:

Michael Ben David (Israel)
Nadir Rüstəmli (Azerbaijan)
Mia Dimšić (Croatia)
Ore 22.35 BlueBeaters + Stato Sociale
Il gruppo nasce nell'estate del 1993 dall'incontro tra Casino Royale, Africa Unite e i Fratelli di
Soledad, con l'idea di formare una one night band. Nascono così i The Bluebeaters, come cover
band di pezzi ska, rocksteady giamaicani e soul americani che prende il nome dal Bluebeat, ovvero
il primo ska prodotto dall'omonima etichetta discografica Blue Beat Records.
Per l’occasione i Bluebeaters ospiteranno sul palco Lo Stato Sociale per alcuni dei loro grandi
classici in versione rocksteady.

Lunedì 9 maggio Giornata dell’Europa per la pace
In collaborazione con Commissione europea e Parlamento europeo.
Ore 17.00 apertura porte
Ore 17.10 Fabrizio Sandretto piano solo
Oltre 160 concerti al suo attivo, 42 anni e non vedente dalla nascita, diploma e dottorato in
Musicologia “Specialità Pianoforte” al Conservatorio Ghedini. Il Maestro Fabrizio Sandretto è
l’unico pianista concertista cieco d’Italia. Definito il pianista del buio ha raggiunto maturità della
tecnica e professionalità nell’esibizione con l’impegno, lo studio e la costanza. La sua specialità
sono i concerti al buio. La musica e le lingue sono la soluzione al destino, il pass per gli ostacoli del
mondo reale, quello di quattro sensi e non cinque, un mondo di scale e scalini trasformati in tasti e
testi. La musica è lo strumento utilizzato dal Maestro Sandretto per vivere ed esprimersi, per
conoscere e raccontare tutto il mondo che custodisce in sé. Maestro di pianoforte, traduttore dal
giapponese, tedesco e inglese, interprete e concertista raffinato e sicuro.
Ore 17.25 Intervento di Yaryna Grusha Possamai ‐ scrittrice, traduttrice e pubblicista,
Professoressa di cultura e letteratura ucraina all'Università statale di Milano e giornalista de'
Linkiesta
Ore 17.45 Intervento Croce Rossa + piano solo Francesco Taskayali
Francesco Taskayali (Roma, 4 luglio 1991) è un giovane compositore e pianista italo‐turco.Animo
mediterraneo e cuore cosmopolita: questa è la carta d’identità della giovane promessa del
pianismo internazionale, che ha già raccolto consensi tra i pubblici dei quattro angoli del globo.
Le tematiche presenti nella narrazione musicale del maestro Taskayali sono molteplici: oltre ad
una vita fatta di viaggi, suoni ed esperienze personali ed introspettive, figlie di una cultura a
cavallo tra occidente e medio oriente, lo sguardo del compositore italo‐turco si volge anche
all’esterno, a ciò che lo circonda e che colpisce la sua sensibilità umana ed artistica.
Straordinaria capacità di sperimentazione di tecniche e stili di composizione musicale, ispirazione
sempre viva e sensibile: due tratti che rendono la sua personalità artistica, in costante crescita.
Ore 18.15 Legno

Legno è un progetto indipendente formato da due ragazzi toscani che nascondo la propria identità
con una scatola. Il progetto debutta a giugno 2018 con l'uscita di brani che entrano in playlist
come Scuola Indie e Indie Italia, e prosegue nel 2019 con la pubblicazione del disco “Titolo
album” (Matilde Dischi /Artist First) al quale fa seguito il secondo album “UN ALTRO
ALBUM” pubblicato nel 2020. Con il successo di brani come “Affogare” che raggiunge la vetta
della playlist Indie Italia, "In (Gin) Di Vita", “Casa De Papel”, “Instagrammare” feat.
Rovere, HOLLYWOOD feat. Wrongonyou e “CHE SARA' MAI” (feat. Lo Stato Sociale) il duo supera
32 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Nel 2022 uscirà il loro terzo album al quale farà
seguito un tour in tutta italia.
Ore 19.00 Slava
Vyacheslav Vlodimirovich Yermak, in arte Slava, nasce nel 1994 a Kharkov in Ucraina, dove vive
con la madre, la zia e la nonna. Da sempre appassionato di musica, nel 2021 diventa ufficialmente
cittadino italiano. Da qui nasce un disco interamente dedicato al suo Paese d’origine, un omaggio
e allo stesso tempo un addio alla madrepatria. Il titolo è "Dasvidania/До Свидания", che in russo
vuol dire “arrivederci”. Il 14 febbraio Slava e alcuni suoi collaboratori hanno i posti prenotati su un
aereo diretto a Kharkov per le riprese di tre videoclip ma, a causa dell’intensificarsi delle tensioni
fra Russia e Ucraina, la compagnia annulla il volo. La notte del 24 febbraio scoppia la guerra e Slava
realizza che quel viaggio avrebbe potuto rappresentare l’ultima occasione per visitare i quartieri
natali ancora integri, visto che Kharkov inizia a essere bombardata senza tregua. Da qui in poi
Slava comincia a documentare gli accadimenti attraverso il proprio profilo Instagram diventando,
insieme all’amico Vlad Kirilov (influencer di origine russa), uno dei principali punti di riferimento
sui social network italiani per gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina.
Ore 19.25 Intervento di Pina Picierno
Dal 2022 vice presidente del Parlamento europeo con delega alla Comunicazione, alla Giornata
dell'Europa e alla Conferenza sul Futuro dell'Europa.
Ore 19.45 Melancholia + Little Pieces of Marmelade (in collaborazione con Cap 10100)
I Melancholia e i Little Pieces of Marmelade, le band rivelazione di XFactor 2020, salgono insieme
sul palco di Eurovision Village, per un esclusivo doppio concerto.
I Melancholia (Benedetta ‐ voce; Fabio ‐ tastiere; Filippo ‐ chitarra) sono una band umbra che
spazia dall’indie rock al rock elettronico. In realtà, le loro esibizioni sono spesso contaminate
anche dal cantautorato italiano e dal rap, che rende il loro sound musicale più moderno.
Stupiscono tutti alle Audizioni di X Factor 2020 con un inedito e una cover.
I Little Pieces of Marmelade sono capaci di attraversare e rinnovare l’hard rock seventies, il
grunge, il post‐punk ma anche di incendiare la più televisiva e pop delle esperienze: quel palco di
XFactor che li ha visti, sotto alla guida del loro ‘mentore’ Manuel Agnelli, arrivare in finale.
Ore 20.35 Intervento di Helena Dalli
Commissaria europea per l’uguaglianza dal dicembre 2019, ruolo da cui guida la lotta contro la
disuguaglianza seguendo le linee politiche della Presidente Ursula von der Leyen e promuovendo
l’inclusione in tutte le sue accezioni.
Ore 20.50 Eurovision slot

Malik Harris (Germany)
Cornelia Jakobs (Sweden)
Jérémie Makiese (Belgium)
Konstrakta (Serbia)
Ore 22.20 Negrita
I Negrita sono un gruppo musicale rock italiano, formatosi all'inizio degli anni novanta a Capolona,
in provincia di Arezzo. Prendono il loro nome dal brano dei Rolling Stones Hey! Negrita. Una delle
band più di successo e longeve d’Italia, hanno all’attivo 13 album e 3 raccolte.

Martedì 10 maggio proiezione della prima semifinale
Ore 17.00 Opening gates
Ore 17.15 Accademia dei Folli presenta STOP! Suite per voce e orchestrina
con Carlo Roncaglia (voce), Enrico De Lotto (basso elettrico), Andrea Cauduro (corde), Paolo
Demontis (armonica), Matteo Pagliardi (batteria), Fabio Marianelli (percussioni)
Una suite per voce e piccola orchestra in equilibrio tra musica e teatro. Da Fabrizio De André a
Boris Vian, da Leonard Cohen a Bob Dylan, Da Bertolt Brecht a Wislawa Szymborska a Salvatore
Quasimodo, le parole si fanno corpo, suono, immagini. Un inno d'amore, un grido che si alza
vibrante al cielo, scagliandosi contro la violenza e tutte le guerre. Una performance tutta d'un fiato
sospesa tra le nuvole e la terra concepita come un'unica partitura per voce e musica.
Ore 17.45 Lonely Blue ‐ in collaborazione con Pagella non solo Rock
Davide (basso e voce), Yuri (chitarra) e Alberto (batteria) sono i giovani componenti della band
Lonely Blue. Il loro sound si ispira ai grandi gruppi Rock degli anni 70’ con potenti riff e ritornelli di
forte stampo blues. Grazie alla grande intesa formatasi da subito, hanno avuto l'occasione di
suonare nei vari locali di Torino e di partecipare al contest Pagella Non Solo Rock di Torino
piazzandosi al secondo posto.
Dicono di loro stessi: “La musica è la nostra più grande passione e la trasmettiamo con ardore in
ogni live, come si poteva percepire nei concerti dei meravigliosi anni '70 e come speriamo di
riportare ai nostri tempi.”
Ore 18.20 Concerto della Youth Symphony Orchestra of Ukraine, in collaborazione con
Commissione europea e Parlamento europeo: introducono Massimo Gaudina, Capo della
Rappresentanza a Milano della Commissione europea e Nadiya Antentyk, redattrice di
“Europhonica Italia”.
La Youth Symphony Orchestra of Ukraine è un'orchestra di musicisti 12‐22enni fondata nel 2016.
Ha come obiettivi lo sviluppo dei giovanissimi talenti musicali ucraini, la promozione della musica
classica in generale proponendosi allo stesso tempo come ambasciatrice della cultura ucraina nel
mondo.
“Quando è scoppiata la guerra noi siamo andati a Bologna per intervistare Oxana Lyniv la direttrice
musicale del teatro Comunale. Lei è ucraina e ci ha parlato della sua orchestra di giovanissimi

precipitata nell’isolamento più buio, senza nemmeno più gli strumenti per suonare. Li abbiamo
contattati uno ad uno, abbiamo fatto trasmissioni radio e raccontato le loro storie. Siamo diventati
amici e adesso abbiamo realizzato un sogno e deciso di portarli su questo palco, per dare a tutti il
più grande segnale di solidarietà che dei ragazzi adolescenti come noi hanno il diritto di dover
lanciare con la propria musica.”
Da una proposta di Radioimmaginaria ‐ la radio europea degli adolescenti.
Ore 19.15 Slot artisti Eurovision
Circus Mircus (Georgia)
WRS (Romania)
Chanel (Spain)
Emma Muscat (Malta)
Ore 20.30 Proiezione prima semifinale

Mercoledì 11 maggio Torino Calling
Ore 17.00 Opening gates
Ore 17.05 Fellow piano solo + vincitore ToVision 2022
Fellow inizia ad esibirsi all’età di 8 anni con la band di suo nonno, cantando brani di Umberto Tozzi
e dei Los Bravos.Approfondisce teoria musicale e impara a suonare la chitarra classica alle scuole
medie, per poi iniziare gli studi al liceo scientifico: due anni in cui le uniche cose a salvarlo saranno
un pianoforte elettrico e le lezioni di canto.
Termina gli studi e si diploma al liceo musicale, dove rinasce grazie all’incontro di compagni di
classe con la sua stessa passione, con i quali forma una band, mentre si esibisce anche come
solista in alcuni locali di Torino.
E’ in questo periodo che inizia a scrivere canzoni e capisce che di musica non potrà mai più fare a
meno.Finita la scuola incontra un team e insieme iniziano a lavorare ad un progetto artistico.Nel
2020 partecipa al Festival di Castrocaro, aggiudicandosi il premio della critica “SIAE”. Nel 2021
arriva in finale ad XFactor.
Sul palco anche il vincitore di ToVision 2022 ‐ il primo contest canoro degli istituti superiori della
provincia di Torino. 28 scuole, 28 cantanti e un solo vincitore. Il 7 Maggio 2022 presso il Teatro
Grande Valdocco si raduneranno più di 800 persone per decretare quale sia "La Voce dei Licei
Torinesi". L'evento è organizzato da Gen Z Now APS, associazione di promozione sociale giovanile
formata da giovani studenti liceali appassionati al mondo della musica, dello spettacolo e
dell'intrattenimento.
Ore 17.35 Canta fino a dieci (in collaborazione con Goodness Factory)
'Canta Fino a Dieci' è un collettivo di cantautrici unite nello sforzo di affermare uno spazio per le
donne nel mondo musicale. Un'azione semplice come quella di contare rivela quanto la presenza
femminile in festival e concerti sia nettamente inferiore rispetto a quella maschile, quasi musiciste
a cantautrici non esistessero. Cambiare le regole significa mostrare che è falso pensare al palco
come un luogo riservato – salvo eccezioni! – ai soli uomini. Promuovere rappresentanza e

condivisione, rendere l’accesso ai palchi libero dalle distinzioni di genere sono la strategia da
seguire se non si vuole che la musica perda metà della sua portata.
Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli e Rossana De Pace sono le fondatrici di
Canta Fino a Dieci, che nasce a Torino ma aspira ad allargarsi. In occasione dell’Eurovision Village,
con loro Francesca Roca (Duopotrio) e la cantautrice Selli.
Ore 18.10 Ensi presenta Torino State of Mind
Ensi, icona del rap Italiano e bandiera di Torino presenta: TORINO STATE OF MIND.
Nella prestigiosa cornice internazionale dell’EuroVision Village, Ensi, accompagnato in consolle da
Dave_Zeta, si fa padrino della scena di casa e porta sul palco tutte le nuove sensazioni del Rap e
dell’Urban targato Torino. Uno show unico dove i diversi stili, le contaminazioni e i volti della
nuova generazione si alterneranno sul palco dando un’unica voce alla città.
Un evento rappresentativo al 100% che vedrà fra gli altri: AXELL, RICO MENDOSSA, DISS GACHA,
CICCO SANCHEZ, ANGELINO PANEBIANCO, O.D.T., OLIVER GREEN, THAI SMOKE, SANTI, JOELZ,
MICHAEL SORRISO, MANNY RIVERA, SEAN POLY e molti altri.
Ore 19.20 Road To Redbull Bc One: Il Breaking da Torino a N.Y
La storica crew Torinese Fighting Soul porterà sul palco una performance di breaking a tema da
New York a Torino, per invitare tutti al Redbull BC One Italy Cypher del 21 Maggio.
Ore 20.00 Pillola di Federico Sacchi, Musicteller
Ore 20.15 Bandakadabra feat Johnson Righeira e Bianco
Carlo Petrini, giornalista, fondatore di Slow Food, l’ha chiamata una “fanfara urbana”. Nata a
Torino, la Bandakadabra ha saputo compiere negli anni un percorso artistico che l’ha portata a
esplorare stili musicali diversi, cercando sempre di proporre arrangiamenti originali e
imprevedibili. Il risultato finale è un repertorio estremamente vario che ammicca ora allo swing
delle Big Band anni Trenta, ora alle fanfare balcaniche, con frequenti incursioni nel rocksteady e
nello ska. Per l’occasione fungerà da backing band per i numerosi artisti invitati durante la serata,
tra cui il cantautore torinese Bianco e Johnson Righeira (aka Stefano Rota), storico componente
del duo dei Righeira che ha letteralmente spopolato negli anni ’80 con hit come Vamos a la playa e
L’estate sta finendo.
Ore 21.15 Eurovision slot
Alvan & Ahez (France)
Klaus Orchestra (Ukraine)
Subwoofer (Norway)
Ore 22.10 Paloma
PALOMA è un trio pop tropicale. Nasce in Via Rio De Janeiro a Torino dove la notte
prende vita a ritmo di congas e melodie senza tempo. Ale, Domi e Pit cantano canzoni
d’amore e speranza, strizzando un occhio al passato e fotografando il presente.
C’è un castello di sabbia in piazza, la salsedine in periferia e una colomba balla nel traffico: ¡Ay
Paloma!

Ore 22.40 Motel Connection + feat

I Motel Connection sono Samuel Romano (voce), Pierpaolo (Pierfunk) Peretti Griva (basso
elettrico), Francesco (Pisti) Pistoi ( elettronica). Progetto nato a Torino nel gennaio 2000 da Samuel
(voce dei Subsonica), Pisti (Dj house) e Pierfunk (ex‐bassista dei Subsonica), si è distinto per il
grande successo di pubblico e critica, suonando anche al “Concertone” del Primo Maggio di Roma
e in numerosissime altre occasioni, aprendo inoltre i concerti dei Depeche Mode allo Stadio
Meazza di Milano ed all’Olimpico di Roma. Vincitori di numerosi riconoscimenti, tra cui il Disco di
Platino per il singolo “Two” fondono un’anima dance, sempre sintonizzata con le avanguardie
berlinesi, la house e la techno.
Per l’Eurovision Village proporranno un live ricco di featuring tra cui Ginevra Lubrano, in arte
Ginevra, una delle artiste più promettenti dell’attuale panorama underground italiano.

Giovedì 12 maggio proiezione della seconda semifinale
Ore 17.00 Opening gates e presentatori
Ore 17.15 Est Egò (in collaborazione con Stati Generali Del Rock ‐ Arezzo Wave)
Est‐Egò è un progetto musicale nato a Torino nel 2015. Il tentativo di ricreare a livello sonoro
dimensioni oniriche e spaziali si traduce nella realizzazione dell'omonimo concept, edito nel 2016:
il mito, la superstizione e la fantascienza si fondono nei racconti di gesta di popoli sconosciuti,
titani, alieni, profeti e semi‐dei. Nel 2017 la pubblicazione del video‐clip di Dortmund precede il
tour che vedrà impegnati gli Est‐Egò in tutta la penisola. Nell’ottobre 2020 viene pubblicato su
Rolling Stone il video de “I Film Sui Samurai”, frutto della collaborazione con l’illustratore Davide
Bart Salvemini. Il 2021 vede la pubblicazione di “Effetto Notte” e “Fengshui”, oltre che
dell’eccentrico videoclip di “Vodka sui Cowboy”, realizzato da Donato Di Vico.
Ore 17.55 Sinplus
Un viaggio entusiasmante quello dei fratelli Ivan e Gabriel Broggini, in arte SINPLUS. Dalle prove
nella cantina di casa, all’Eurovision Song Contest Song con la canzone ‘Unbreakable’, fino all’MTV
Award e vari tour internazionali che li hanno portati a calcare alcuni dei palchi più iconici e
prestigiosi d’Europa, come quello dell’Isola di Wight. Nel 2021 il duo rock svizzero ha pubblicato
l'album “Break The Rules”, i cui singoli sono stati inclusi tra i canali radio e streaming rock più
importanti al mondo, come Spotify “All New Rock” international. Oltre al nuovo singolo
‘Wildflower’ ed un festival tour alle porte, i SINPLUS hanno già annunciato l’arrivo di un nuovo
album per l’autunno di quest’anno.
Ore 18.10 Senhit
Nata a Bologna (Italia) SENHIT è una cantante che combina le sue radici africane con lo stile
italiano e l'attitudine musicale electro pop europea. Ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti
della scena musicale italiana come Gaetano Curreri e Maurizio D'Aniello e produttori internazionali
come Busbee, Steve Daly & Jon Keep, Jamie Hartman e Brian Higgins.
Ore 18.25 Eurovision Open Stage
In attesa della finalissima, L’Eurovision Village si trasforma in un open corner per gli artisti di
Eurovision che non si sono ancora esibiti

Ore 19.15 TikTok Extra Stage
Performance, sorprese ed emozioni all'Eurovision Fan Village
Ore 20.30 Proiezione della seconda semifinale

Venerdì 13 maggio World Music
Ore 17.00 apertura porte e presentatori
Ore 17.15 Kakawa
Kakawa è un progetto musicale esplosivo, ibrido che nasce dall’incontro fra tre musicisti: Frei Rossi
(producer), Dario Giovannini (polistrumentista) e Devon Miles (cantante). Kakawa è il nome con
cui viene identificata la pianta da cui hanno origine i frutti del cacao, pianta che cresce in Africa e
Sud America, da cui giungono le influenze culturali e geografiche dei suoi componenti. Un intero
mondo sonoro compresso e articolato, dai suoni e canti dei riti iniziatici alle drum machines, dalle
percussioni ai synth, dalle chitarre ai campionatori, da sud a nord, dal passato al presente.
Ore 17.55 Ore Invictus Band (in collaborazione con Sofà so Good)
INVICTUS è una recording studio group nata nel 2016 che raggruppa principalmente ragazzi
afroitaliani di seconda generazione. Il genere di questo gruppo è principalmente soukuss e la
rumba congolese, comunemente rinchiusa nel genere world Music arricchita con la cultura
musicale acquisita in Europa. In una società che tende più verso la globalizzazione, con i suoi pro e
contro, l’intento di questo progetto è di mantenere intatti i contatti con le proprie radici, la propria
cultura e i propri ritmi d origine, aggiungendo una vena di creatività e spontaneità pura che ogni
individuo riesce apportare ad ogni progetto del gruppo.
Ore 18.35 Federico Sacchi ‐ Musicteller
Ore 18.50 Alessio Bondì
Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe '88. Vero autore di razza, la sua scrittura è meticcia:
nasce da radici folk e si mescola con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il
dialetto palermitano.
Ore 19.10 The Sweet Life Society + Roy Paci + Too Many T’s
The Sweet Life Society è un progetto fondato dai producer torinesi Gabriele Concas e Matteo
Marini. Partiti nel 2009 dal quartiere di San Salvario, in poco tempo si sono imposti come il più
importante ed eclettico progetto nostrano di Electro Swing ‐ Vintage Remix, affermandosi
velocemente come una fra le poche realtà musicali italiane di esportazione.
Negli anni, insieme ai musicisti Moreno Turi, Giulia Passera, Diego Grassedonio e Giangiacomo
Rosso, hanno portato il loro show in decine fra i principali festival e club europei, tra i tanti,
Glastonbury (Uk), Cruilla (Es), Lowlands (NL) e Fusion Festival (DE), arrivando anche oltreoceano
con una tournée di un mese fra Stati Uniti e Canada.

In oltre dieci anni di attività live, il progetto, si è guadagnato sul campo il titolo di “Party Band”
grazie all’energia coinvolgente che accompagna ogni esibizione, diventato ormai un marchio di
fabbrica riconosciuto nel tempo da pubblico e promoter nazionali ed internazionali.
In occasione di Eurovision, The Sweet Life Society si esibirà in un concerto speciale, preparato per
l’occasione, dove agli otto elementi della band si unirà una super orchestra di 10 fiati, oltre che gli
ospiti e amici Davide Shorty, i rapper inglesi Too Many T’s, Roy Paci e molti altri.
Durante il concerto, L’arte incontra lo spettacolo in un Live Show ipnotico di Edeen Entertainment
e dei suoi performers, sulle note dei “The Sweet Life Society” durante il loro concerto. Con Alessia
Catarinella Aisosa, Lorenzo Bramante, Raphael Parascandolo, Francesca Cipolla, Sara Koussan,
Giulia Rossano.
Roy Paci
Roy Paci, cantante, trombettista, compositore, produttore discografico, fondatore della label
Etnagigante.
Nato ad Augusta (Siracusa, Sicilia) approda alla tromba all’età di nove anni. Con la sua band
Aretuska, ha infuocato i palcoscenici in giro per il mondo.
Ha collaborando con artisti del calibro di Manu Chao, Mike Patton, Negrita, The Ex,
Vinicio Capossela, Gogol Bordello, Macaco, 99 Posse, Daniele Silvestri, Bombino,
Caparezza, Hindi Zahra, Ivano Fossati, Subsonica, Piero Pelù, Marlene Kuntz, Frankie Hi‐nrg,
Tony Levin e tanti altri.
Too Many T's è un Duo inglese formato da Ross Standaloft e Leon Rhymes e con alle spalle
l’album South City, pubblicato nel 2017 e con più di cinque milioni di stream, sono esponenti di
punta del positive‐vibe hip‐hop negli UK.
Ore 20.30 Davide Shorty + Beba (con backing band The Sweet Life Society)
Davide Shorty è un cantautore, rapper e producer di Palermo capace di far convivere la sua
inconfondibile voce soul con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie
esperienze nella scena hip hop siciliana nel 2010 si trasferisce a Londra per intraprendere un
nuovo percorso musicale e nel 2012 fonda la band Retrospective For Love, con la quale si fa
conoscere nel Regno Unito. Nel 2021, si aggiudica il secondo posto tra le nuove proposte di
Sanremo Giovani con il brano “Regina” grazie a cui riceve anche i premi Dalla (assegnato dalla sala
stampa), Jannacci (Nuovo IMAIE) e Lunezia (per il miglior testo).
Roberta Lazzerini, in arte Beba è una rapper torinese, dopo aver preso parte a molti eventi hip hop
e realizzato i primi street single, nel 2017 unisce il proprio talento a quello di Rossella Essence per
proporre una musica dallo stile prettamente femminile: i temi affrontati nei testi e le produzioni
musicali al passo coi tempi, unite a un’attitudine che non fa il verso agli uomini, infatti, definiscono
subito un immaginario e un linguaggio inclusivi e, anche per questo, non comuni. Nel 2019, Beba
diventa la prima rapper a partecipare al format di culto Real Talk e la puntata che la vede
protagonista è tra le più viste. Poco dopo pubblica un nuovo singolo, "Male o bene", in cui rinnova
la collaborazione con Lazza che, questa volta, rappa con lei. Nell’estate, inoltre, colleziona un altro
primato, partecipando al “Machete Mixtape 4” e diventando la prima donna della saga di culto
della crew fondato da Salmo, Slait ed Hell Raton.
Ore 22.40 Mace dj set powered by Lavazza ¡Tierra!

La sostenibilità “parla il linguaggio universale della musica” grazie a Lavazza e a Mace (pseudonimo
di Simone Besussi), dj ed uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale
italiana. L’artista porta sul main stage dell’Eurovision Village ‐ venerdì 13 maggio dalle ore 22 alle
ore 23 – un’emozionate djset accompagnato da una suggestiva ambientazione ispirata al progetto
The Blended Orchestra. Protagonisti sul palco insieme a Mace saranno infatti alcuni degli
strumenti inediti fatti da corde, acqua, cereali e fibre naturali, concepiti per quella che si può
definire la colonna sonora dei progetti di sostenibilità che la Fondazione Lavazza supporta e
finanzia, sia autonomamente, sia attraverso collaborazioni pubbliche e private, in 19 nazioni lungo
3 continenti con 31 progetti, a beneficio di 130.000 persone.

Sabato 14 maggio proiezione della finale
Le nostre origini
Ore 17.00 Opening gates
Ore 17.15 Historiae ‐ in collaborazione con Regione Basilicata
Pitagora, Orazio e Federico II, tre pilastri della cultura occidentale legati alla Basilicata raccontati
attraverso il teatro, la danza e le immagini di una terra antica, selvaggia, affascinante, poetica e
senza tempo. Tre attori e sei danzatori in scena, immagini di rara bellezza per un intervento della
compagnia Opera che da anni declina con varie modalità, teatro e storia. Regia di Gianpiero
Francese.
Ore 18.00 Robert Schumann: Quartetto op. 41 n. 1 In collaborazione con il Conservatorio Statale
di Musica Giuseppe Verdi di Torino con Luca Madeddu e Gaia Sereno, violino, Rebecca Scuderi,
viola, Mitja Liboni, violoncello.
“Il mio animo è pieno di musica fino a scoppiare”. Così scriveva Robert Schumann alla sua amata
Clara Wieck in una appassionata lettera del 1840. E tutto esplode nel 1842, l’anno in cui Schumann
si dedica alla musica da camera nel pieno di un vero furore creativo. Questo è ciò che raccontano
le note del Quartetto op. 41 n. 1 suonato da Luca, Gaia, Rebecca e Mitja: sono studenti di Assieme
archi del M° Manuel Zigante al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, una delle più brillanti e
attive Università della Musica d’Italia. Qui sono nati concertisti di fama internazionale e qui
vengono a studiare musicisti da tutto il mondo, ma qui si cercano anche nuovi orizzonti e strade da
percorrere, sperimentando l’arte del cross over a cavallo tra classica, jazz e musica elettronica.
Ore 18.45 #Estratto4
Dallo spettacolo GELSOMINA DREAMS di Caterina Mochi Sismondi
In collaborazione con la Compagnia blucinQue
Un quartetto al maschile a partire dalle immagini dello spettacolo Gelsomina Dreams, ispirato al
mondo felliniano, ideato dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi, su musiche live di
Bea Zanin. Un concerto, tra danza e movimento acrobatico, con gli artisti Federico Ceragioli,
Alexandre Duarte, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti (anche all’armonica). Chiude un solo con
Alexandre Duarte, tra voce, suono e teatrodanza. Gelsomina Dreams è un viaggio onirico in bilico
tra amarcord e contemporaneità. Lo spettacolo e le suggestioni che crea sulla scena offrono
l’occasione di rivivere spezzoni trasposti di personaggi, che guardano ai film di Fellini, qui forse

attraverso la moltiplicazione di un immaginario Marcello Mastroianni, in chiave contemporanea. In
scena si fondono così elettronica suonata dal vivo, voce, teatrodanza e acrobatica, per 15 minuti di
sospensione e musica.
Ore 19.20 Mack – S0NAX
A concludere le attività live dell’Eurovision Village, ed in attesa della Finale, i Mack saliranno sul
palco per presentare S0NAX, un’installazione, una performance, una sintesi suggestiva tra suono e
visual art, una sperimentazione del linguaggio musicale a cavallo tra contaminazioni clubbing e hip
hop che ambisce a creare un’armonia multidimensionale travolgente ed ipnotica
Li accompagnerà il caldo microfono del repper newyorchese Donal D, punto di riferimento per il
boom dell’hio hop newyorchese negli anni Novanta e Federico Pierantoni al trombone.
Il progetto è nato da un’idea di due grandi talenti del jazz italiano contemporaneo, il batterista
forlivese, Marco Frattini (C’mon Tigre, Lucifour M) e il pianista mantovano Federico Squassabia
(Friedrich, Indy Dibongue). In questo progetto elettronico sono affiancati dal produttore Mattia
“Matta” Dallara degli Amycanbe e attualmente di base come producer e sound engineer al
Deposito Zero Studios. La collaborazione con il visual artist Davide Casadio, in arte Lototek, ha
permesso la nascita di S0NAX e al trio di trascendere dalla creazione di un’esperienza artistica
multidimensionale.
Ore 20.30 Proiezione Finale Eurovision

I presentatori del palco dell’Eurovision Village
Ilaria Fratoni
Attrice e presentatrice televisiva, diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano.
Nel 2012, ha iniziato a lavorare per la TV su Rai Yoyo, sia come attrice che come presentatrice,
entrando a far parte del cast La Melevisione e La Posta di Yoyo.
Tra le innumerevoli apparizioni televisive ha preso parte alla fiction “Il Mammo”, “Il Saloon di
Adele” per Donna Moderna ed è comparsa in vari spot televisivi.
Nel 2014 lavora come presentatrice nel programma TV “Il Tempo e la storia” sul canale Focus TV.
Dal 2015 lavora come presentatrice Meteo.it sulle Reti del gruppo Mediaset.
Dal 2019 al 2021 è stata al timone del programma informativo sugli eventi glam della settimana,
viaggi e cultura, in onda nella fascia mattutina di Canale 5, Vernice Week e della rubrica Un’Estate
da leggere all’interno di Mattino Cinque.
Mario Acampa
Conduttore, attore e regista. Dal 2017 è commentatore italiano del Junior Eurovision Song Contest.
Ha condotto l’Allocation Draw in eurovisione per Eurovision 2022. Volto noto di Rai Ragazzi, è autore
e conduttore di numerosi programmi tv e radio tra cui La Banda dei FuoriClasse su Rai Gulp e
Commessi Viaggiatori su Rai Radio2. Su Rai 2 racconta storie di inclusione nel programma O anche
no! e conduce Italian Green, format sulla sostenibilità e la transizione ecologica. Mario è inoltre
curatore e regista delle stagioni educational al Teatro Alla Scala di Milano.

PROGRAMMAZIONE MEDIA CENTRE CASA ITALIA
7-14 MAGGIO
GIOVEDÌ 5 MAGGIO
12 – PRESENTAZIONE MEDIA CENTRE CASA ITALIA

VENERDI 6 MAGGIO
12 - ‘MUSICA OVUNQUE’ IREN E GLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA PER TORINO

SABATO 7 MAGGIO
10 – “EUROPE FOR PEACE” PRESENTAZIONE STAMPA DELLA GIORNATA EUROPEA
(9 MAGGIO) – COMMISSIONE EUROPEA/PARLAMENTO EUROPEO CON SINDACO
(MEDIACENTRE)
12 – IL MIO LAVORO È UN GIOCO, UN GIOCO MOLTO SERIO - DIBATTITO SULLE
REALTÀ MUSICALI DEL TERRITORIO – (MEDIACENTRE)
16.30 – DERTHONA: ALLA SCOPERTA DEI COLLI TORTONESI - A CURA DI IFSE ITALIAN FOOD STYLE EDUCATION | CASTELLO DI PIOBESI TORINESE (MEDIEVAL
GARDEN)
18.30 – VERMOUTH EXPERIENCE (MEDIEVAL GARDEN)

DOMENICA 8 MAGGIO
11.30 - APPUNTAMENTO CON L’ARTISTA: BLUEBEATERS - FEDERICO SACCHI
E… (MEDIACENTRE)
16.30 – LA MERENDA DELLA DOMENICA - A CURA DELLA DELL’ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE CUOCHI DELLA MOLE (MEDIEVAL GARDEN)
18.30 – VERMOUTH EXPERIENCE (MEDIEVAL GARDEN)

LUNEDÌ 9 MAGGIO
11 – COLAZIONE CON I MAESTRI DEL GUSTO & C. - A CURA DELLA
DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI DELLA MOLE (JUVARRA HALL)
13 – LE ECCELLENZE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA PIEMONTESE - A CURA DI
CONFCOOPERATIVE (JUVARRA HALL)
14.30 - APPUNTAMENTO CON L’ARTISTA: NEGRITA (MEDIACENTRE)
15 - PRESENTAZIONE GELATO EUROSKIN - A CURA DI ASCOM TORINO (JUVARRA
HALL)

16.30 – LE RADICI DELL'APERITIVO PIEMONTESE, LA VERA MERENDA SINOIRA - A
CURA DI CONSORZIO TUTELA DELL'ASTI - CONSORZIO TUTELA BRACHETTO D'ACQUI
(MEDIEVAL GARDEN)
18.30 – VERMOUTH EXPERIENCE (MEDIEVAL GARDEN)

MARTEDÌ 10 MAGGIO
11 – COLAZIONE CON I MAESTRI DEL GUSTO & C. (JUVARRA HALL)
12 – APPUNTAMENTO CON L’ARTISTA (MEDIACENTRE)
13 – APERITIVO CON I VINI TORINO DOC - “ALLA SCOPERTA DELL'ERBALUCE NELLE
3 VINIFICAZIONI DOCG” - A CURA DI ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA
PROVINCIA DI TORINO – CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VINI
DOCG DI CALUSO E DOC DI CAREMA E CANAVESE (JUVARRA HALL)
15.30 - ECCELLENZE TORINESI: FORMAGGI, MIELI E VINI DEL NOSTRO TERRITORIO
A CURA DI CONFAGRICOLTURA TORINO (JUVARRA HALL)
16.30 – LANGHE TASTING EXPERIENCE: BAROLO, BARBARESCO, NOCCIOLA
PIEMONTE IGP - A CURA DI ENOTECA REGIONALE PIEMONTESE CAVOUR CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO - CONSORZIO PICCOLE
STRUTTURE RICETTIVE LANGHE MONFERRATO ROERO - ENTE FIERA DELLA
NOCCIOLA E PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA LANGA (MEDIEVAL GARDEN)
17.30 - GLI AGRITURISMI DI CAMPAGNA AMICA, UN MODO NUOVO DI VIVERE IL
TERRITORIO TORINESE - A CURA DI COLDIRETTI TORINO - CAMPAGNA AMICA
(MEDIEVAL GARDEN)
18.30 - COLDIRETTI TORINO: I COCKTAIL COME VEICOLO DI SOSTENIBILITÀ E… DI
EDUCAZIONE AL BUON BERE - A CURA DI COLDIRETTI TORINO - CAMPAGNA AMICA
(MEDIEVAL GARDEN)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
11 – COLAZIONE CON I MAESTRI DEL GUSTO & C. (JUVARRA HALL)
12 – APPUNTAMENTO CON L’ARTISTA: FELLOW E ALTRI (MEDIACENTRE)
13 – APERITIVO CON I VINI TORINO DOC - APERITIVO ALLA SCOPERTA DEI VINI
CANAVESANI - A CURA DI ASCOM TORINO E ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA
PROVINCIA DI TORINO (JUVARRA HALL)
14.30/15.30 – ARTISTI: PALOMA - MOTEL CONNECTION – GINEVRA
(MEDIACENTRE)
15.30 - COLAZIONI REALI - DEGUSTAZIONE GUIDATA DEI DOLCI TIPICI DELLA
TRADIZIONE TORINESE - A CURA DI ASCOM TORINO - (JUVARRA HALL)
16.30 – DOT: DISCOVER OVADA'S TASTES - A CURA DI ENOTECA REGIONALE DI
OVADA E DEL MONFERRATO - ATL ALEXALA (MEDIEVAL GARDEN)
17.30 - SVILUPPO ECOSOSTENIBILE: DALLA SENSIBILIZZAZIONE
ALL’IMPLEMENTAZIONE IN AZIENDA - A CURA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE
TORINO (MEDIEVAL GARDEN)

18.30 – VERMOUTH EXPERIENCE (MEDIEVAL GARDEN)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO
11 – COLAZIONE CON I MAESTRI DEL GUSTO & C. (JUVARRA HALL)
12 – APPUNTAMENTO CON L’ARTISTA: EST EGO (MEDIACENTRE)
13 – APERITIVO CON I VINI TORINO DOC - STORIA DEI VINI CANAVESANI E LORO
DENOMINAZIONI - A CURA DEL CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
VINI DOCG DI CALUSO E DOC DI CAREMA E CANAVESE (JUVARRA HALL)
15.30 – ECCELLENZE IN VETRINA E MAESTRIA ARTIGIANA - A CURA DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO (JUVARRA HALL)
16.30 - NEL PIATTO… IL PIEMONTE CHE NON TI ASPETTI - A CURA DI CONSORZIO
OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI
VALLI DI LANZO - CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA - CONSORZIO MONTEROSA
VALSESIA - CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI - ENOTECA REGIONALE DEI VINI
DELLA PROVINCIA DI TORINO (MEDIEVAL GARDEN)
17.30 - DAI FIORI DI SANREMO AI FIORI DI TORINO - APERITIVO E DEGUSTAZIONE
CON OMAGGIO FLOREALE - A CURA DI CIA AGRICOLTORI DELLE ALPI (MEDIEVAL
GARDEN)
18.30 - COCKTAIL EUROVISION - DEGUSTAZIONE COCKTAIL CREATI IN OCCASIONE
DI EUROVISION ACCOMPAGNATI DA UN TAGLIERE - A CURA DI ASCOM TORINO
(MEDIEVAL GARDEN)

VENERDÌ 13 MAGGIO
11 – TORINO DA GUSTARE
PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DI SPECIALITÀ DEL TERRITORIO - A CURA DI API
TORINO (JUVARRA HALL)
12 – APPUNTAMENTO CON L’ARTISTA: KAKAWA GRUPPO MUSICALE - INVICTUS
BAND (MEDIACENTRE)
13 – APERITIVO CON I VINI TORINO DOC - A CURA DI ENOTECA REGIONALE DEI
VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO (JUVARRA HALL)
15 - IL CAFFÈ IN CUCINA - A CURA DI IFSE - ITALIAN FOOD STYLE EDUCATION CASTELLO DI PIOBESI TORINESE (JUVARRA HALL)
16.30 – CUNEESE: CHEESE, WINE & CO - A CURA DI CONSORZIO TURISTICO
CONITOURS - ATL DEL CUNEESE (MEDIEVAL GARDEN)
17.00 TORINO DA GUSTARE: PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DI SPECIALITÀ DEL
TERRITORIO - A CURA DI API TORINO (MEDIEVAL GARDEN)
18.30 – VERMOUTH EXPERIENCE (MEDIEVAL GARDEN)

SABATO 14 MAGGIO
11 – COLAZIONE CON I MAESTRI DEL GUSTO & C. (JUVARRA HALL)
12 – PRESENTAZIONE DELL’EVENTO ‘PASSIONE DI SORDEVOLO’ (MEDIACENTRE)
13 – APERITIVO CON I VINI TORINO DOC - A CURA DI ENOTECA REGIONALE DEI
VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO (JUVARRA HALL)
16.30 - IL GUSTO DEL NOVARESE - A CURA DI ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA
(MEDIEVAL GARDEN)
18.30 – VERMOUTH EXPERIENCE (MEDIEVAL GARDEN)

PIANO ATTIVITÀ TURISMO TORINO E PROVINCIA
EUROVISION SONG CONTEST 2022
SOCIAL PROGRAMME


DELEGAZIONI

Da sabato 30 aprile a sabato 14 maggio per le 40 delegazioni dei 40 paesi in gara.
20 esperienze suggestive a Torino e 6 imperdibili in Piemonte, declinate nei seguenti temi principali:
eccellenza, verde, insolito, contemporaneo, multisenso, paesaggi.
I tour si svolgono in inglese e durano da 1,5 a 8 ore con un minimo di 5 e massimo 25 partecipanti.
Ogni delegazione può scegliere due tour e devono essere prenotati contemporaneamente.


PRESS – RISERVATO AI GIORNALISTI

Da sabato 7 a sabato 14 maggio.
6 proposte dalle Associazioni di Categoria GIA/Federagit e Maestri del Gusto; 12 musei coinvolti; 2
degustazioni; 6 escursioni in regione; 5 escursioni in provincia.
I tour si svolgono in inglese e durano da 1,5 a 8 ore, indicativamente con un minimo di 5 e massimo
25 partecipanti. Ogni giornalista può scegliere un solo tour.
Prenotazioni su esctorinopress.com
ACCOGLIENZA
PRESIDI CON STAFF TURISMO TORINO E PROVINCIA
7 / 14 maggio dalle 9 alle 22
Eurovision Village
5 / 14 maggio dalle 10 alle 20
Media Centre Casa Italia (Palazzo Madama)
29 aprile / 14 maggio dalle 8.30 alle 20.30
Pala Olimpico Delegation Area
Pala Olimpico Press Area
Ufficio del Turismo Piazza Castello (9/18)
TORINO REGALA TORINO
È l’omaggio della Città di Torino a tutti coloro che decidono di visitare il capoluogo subalpino in
occasione dei prestigiosi eventi che animeranno la città grazie alla collaborazione tra Lonely Planet,
Città di Torino e Turismo Torino e Provincia. Dal 4 al 14 maggio in occasione dell’Eurovision Song
Contest 2022 e dall’11 al 20 novembre durante le Nitto ATP Finals, la nuovissima guida Torino Pocket
è in free download: un viaggio alla scoperta di una città tutta da vivere e da scoprire.
TURISMO TORINO E PROVINCIA, UFFICIO STAMPA ‐ SILVIA LANZA – 349.8504589 ‐ S.LANZA@TURISMOTORINO.ORG

La struttura per quartieri della pocket consente di avere un colpo d’occhio sulla città, senza
rinunciare a gite nelle immediate vicinanze per cui vale assolutamente il viaggio come alla Reggia di
Venaria Reale, al Parco La Mandria e al Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea. Per ogni
quartiere è descritto un itinerario tematico da percorrere a piedi, le cose da vedere, i pasti, i locali,
i divertimenti e lo shopping, il tutto accompagnato da letture di approfondimenti e curiosità.
MAPPA CITTÀ DI TORINO EUROVISION
Realizzata in 15.000 copie. La medesima contiene i luoghi collegati all’evento, le proposte turistiche
di Turismo Torino e Provincia, l’elenco locali Torino by night, il QR code per scaricare gratuitamente
la guida Lonely Planet in italiano e la guida Torino in Tasca realizzata dall’ATL in inglese e francese.
CARTOLINA PROMOZIONALE
Stampata in 15.000 copie, volta alla promozione di tutte le iniziative, incluse quelle delle associazioni
di categoria e di Camera di commercio di Torino. La medesima sarà distribuita presso gli Uffici del
Turismo, al Pala Olimpico Delegation Area e Press Area, al Media Centre Casa Italia e presso
l'Eurovision Village. Sarà inoltre promossa sui quotidiani con pagine speciali in uscita su Eurovision.
WEB /SOCIAL E DIGITAL PR
SITO INTERNET DI TURISMO TORINO E PROVINCIA
https://www.turismotorino.org/it/eurovision‐torino
Pagina di atterraggio con tutte le informazioni utili per visitare la destinazione durante l'evento in
italiano/inglese/francese
PIANO EDITORIALE SU FACEBOOK E INSTAGRAM
Redazione di un ricco piano editoriale con l’obiettivo di comunicare come la città vive l’Eurovision
Song Contest, dando informazioni ufficiali come Ente del Turismo a tutti coloro che vivranno
l’atmosfera dell’evento (spettatori, meda, turisti e locali) attraverso stories e post che raccontano
gli itinerari di 1,2,3 giorni, la Torino by night, la Torino enogastronomica (Extra‐Vermouth, Merenda
Reale® e le iniziative enogastronomiche), i luoghi di Eurovision, la Torino Lonely Planet e la guida
turistica “Torino in tasca” in inglese e francese in free download. Hashtag ufficiale dell’evento:
#Eurovision2022; Hashtag del turismo in città: #eurovisiontorino #lamiatorino
#torinosharingemotions.
CAMPAGNA DRIVE‐TO‐EVENT
Lancio di una campagna drive‐to‐event, nelle prime due settimane di maggio, in concomitanza con
i giorni dell'evento, con l'obiettivo di aumentare la visibilità degli eventi organizzati in città e delle
proposte turistiche pensate per vivere Torino al ritmo di Eurovision. Gli strumenti individuati per il
progetto sono: SMS marketing, invio di messaggi a database profilato di Torino e provincia; Native
Advertising, sui principali siti e magazine che consentono la geolocalizzazione degli utenti; DEM,
invio di email a database di utenti profilato. Partner dell'iniziativa è Ediscom, digital company
focalizzata sulla lead generation, proprietaria del database marketing più grande e segmentato
d'Italia.
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CAMPAGNA CREATOR
È stata pianificata una campagna digital PR con creators nazionali presenti su tutti i social network
che posseggono skills artistiche e peculiarità ben definite.
Essendo TikTok l'Official Entertainment Partner di Eurovision Song Contest nella selezione sono stati
inseriti creators con un forte seguito anche su quel canale, tra cui ad esempio Pietro Morello, già
Ambasciatore della Città di Torino.
Il focus è creare un creare un connubio tra arte, musica, bellezze della nostra magnifica città,
attrazioni e servizi da offrire con un taglio giovane e dirompente attraverso delle stories e i reels su
IG.
OSSERVATORIO
PROFILAZIONE DEL TURISTA
Dal 6 a 14 maggio sarà attivata un’indagine qualitativa con il supporto dei volontari Torino & You
tramite la somministrazione di un questionario qualitativo in formato digitale. I punti di raccolta
individuati sono: Ufficio del Turismo Piazza Castello e Piazza Carlo Felice, ingresso Museo Egizio,
Eurovision Village.
ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO E ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
VETRINE CON FOTOGRAFIE DE “LE ROI”, LA SALA DA BALLO LUTRARIO DISEGNATA DA CARLO MOLLINO
Previste la stampa di 150 immagini storiche che saranno esposte nelle vetrine del centro di Torino
GRUPPO MUSICALE
La “fanfara urbana” Bandakadabra animerà il centro cittadino con una verve comico teatrale nella
giornata di venerdì 12 maggio.
PIATTI DELLA TRADIZIONE
Coinvolgimento dei ristoranti torinesi tramite le associazioni di categoria


Piatto Eurovision
Proposta monopiatto, composto da 4 antipasti tipici, e un calice di vino al prezzo fisso di €
15. Una cinquantina i ristoranti aderenti.
 Aperitivo Cocktail Eurovision
Cocktail con tagliere salumi / formaggi a 10€. Una ventina i locali aderenti.
TOVAGLIETTE SUGO NEWS
Stampate in 130.000 tovagliette (raffiguranti la Charta) e distribuite negli oltre 130 locali del circuito
con rafforzo in zona PalaOlimpico e Parco del Valentino. Le medesime saranno inoltre utilizzate per
le degustazioni previste presso il Media Centre Casa Italia a Palazzo Madama.
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PRODOTTI TURISTICI


Merenda Reale®
Promozione dei locali aderenti al progetto



Extra Vermouth ‐ l'ora del vermouth™ di Torino
Promozione dei locali aderenti al progetto.



Torino+Piemonte Card
Ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, nei castelli, nelle fortezze e
nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte per una durata di 1*, 2, 3 o 5 giorni
consecutivi.
DISPLAY YOUR EUROVISION
Coinvolgimento dei commercianti tramite le associazioni di categoria affinché allestiscano la propria
vetrina a tema musica e ne inviino relativa fotografia a Turismo Torino e Provincia. Tali immagini
saranno inserite in una gallery denominata DisPLAY your Eurovision presente sui canali social di
Turismo Torino e Provincia e di Camera di commercio di Torino.
BANDIERINE
Produzione di 20.000 pezzi in distribuzione al pubblico finale.

HTTPS://WWW.TURISMOTORINO.ORG/EUROVISION‐TORINO
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COMUNICATO STAMPA
4 gli appuntamenti Torino Music Talk all’Eurovision Village del Valentino
sul fare impresa in ambito musicale: 9-10-12-13 maggio ore 14,30

La musica che gira intorno
Un’analisi del settore musicale in Piemonte e a Torino
In Piemonte si svolge circa l’8% degli eventi musicali nazionali, più del 20% della popolazione
piemontese ha acquistato biglietti per concerti e spettacoli, il 16% va regolarmente a ballare.
Sono quasi 1.300 le imprese attive in Piemonte in ambito musicale, 715 nel torinese. In 10
anni crollo del noleggio dischi, in crescita le imprese che organizzano rappresentazioni
artistiche e il noleggio di attrezzature per spettacoli.

Torino, 5 maggio 2022 *** A fine 2021 in Piemonte risultano registrate 1.298
imprese afferenti al settore musicale (il 6,6% del dato nazionale), di cui 715 (il 55%)
tra Torino e provincia.
Si tratta di un tessuto imprenditoriale particolarmente eterogeneo dove convergono le
attività musicali in senso stretto, come la fabbricazione e il commercio degli
strumenti o la registrazione sonora, e altre attività più generali, come la gestione
della biglietteria degli eventi o la gestione dei teatri e delle sale da concerto.
Le imprese strettamente connesse al settore musicale rappresentano il 55%
dell’intero comparto (718 imprese); in questo insieme, discoteche e sale da ballo sono
le attività più rappresentative (308 imprese), seguono per importanza le attività di
registrazione sonora (110 imprese), la fabbricazione di strumenti musicali (82 imprese)
e il commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video (62 imprese).
Nelle attività più generali si contano invece altre 580 imprese (il 44,7%), tra cui le
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche che rappresentano il primo
comparto, con 389 attività.
Rispetto al 2020, il settore nel complesso risulta stabile (-0,5%) ma se l’analisi
viene effettuata sul lungo periodo si registra una contrazione (-6% rispetto al
2012).
Sono le attività più strettamente connesse al settore musicale a registrare una
diminuzione più marcata, con un calo pari al -19,2% con -171 imprese. Tra queste,
scendono maggiormente le attività di noleggio di videocassette e dischi (-132
imprese; -78,1%), anche a fronte di un profondo cambiamento delle abitudini dei
consumatori.
Crescono invece le altre imprese (+17,9% rispetto al 2012), dove l’incremento più
robusto è delle “altre rappresentazioni artistiche “(+54 imprese) e delle “attività di
noleggio con operatore di strutture per spettacoli” (+29 imprese).

Imprese registrate in Piemonte afferenti al settore musicale. Anni 2021, 2020, 2012
2021
2020
2012
Settore

Saldo
Saldo
imprese
imprese
Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte

di cui Città
metropolita
na di Torino

Piemonte

Imprese mondo musicale
Attività di registrazione sonora

110

Trasmissioni radiofoniche

24

Fabbricazione di strumenti musicali

82

Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
vergini per la registrazione video e audio

66

115

‐5

108

2

11

23

1

16

8

33

81

1

74

8

3

6

0

9

‐3

10

16

1

8

9

33

44

4

36

12

25

66

‐4

96

‐34

12

27

‐3

28

‐4

19

42

‐5

169

‐132

138
350

305
725

3
‐7
‐1,0%

345
889

‐37
‐171
‐19,2%

6

Riparazione di strumenti musicali

17

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali
e video

48

Commercio al dettaglio di strumenti musicali

62

Commercio al dettaglio di apparecchiature
audio e video

24

Noleggio di videocassette e dischi

37

Discoteche, sala da ball onight-club e di
diveritmento
Totale im prese m ondo m usicale

308
718

Var. %
Altre imprese del mondo musicale
Servizi di biglietteria per eventi teatrali,
sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento
Gestione di teatri, sale da concerto e altre
strutture artistiche
Altre rappresentazioni artistiche

8

7

8

0

2

6

21
52

23
110

0
4

28
60

‐5
54

22

43

3

17

29

263
365

396
580

‐7
0
0,0%

385
492

4
88
17,9%

23
114

Noleggio con operatore di strutture ed
attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Altre attività di supporto alle rappresentazioni
artistiche
Totale altre im prese m ondo m usicale

46
389

580

Var. %

Totale imprese

1.298

715

1.305 ‐

7

1.381 ‐

‐0,5%

Var. %

‐6,0%

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Imprese del settore musicale in Piemonte.
Var. % 21/20‐Var. %21/12
‐6,0%

Totale imprese

Imprese mondo musicale

‐19,2%

‐0,5%

‐1,0%

Altre imprese mondo musicale

0,0%

‐25,0% ‐20,0% ‐15,0% ‐10,0% ‐5,0%
Var. % 21/12

0,0%

Var. % 21/20

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

5,0%

83

17,9%

10,0% 15,0% 20,0%

Le attività dello spettacolo e dell’intrattenimento (SIAE)
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) realizza annualmente
l’Osservatorio dello Spettacolo, con l’obiettivo di monitorare l’attività dello spettacolo e
dell’intrattenimento in Italia con analisi che coinvolgono concerti, cinema, teatro, lirica,
commedie musicali, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Nel 2019 il Piemonte ha ospitato 333.854 eventi, di cui 180.182 nel torinese; il
17,6% ha riguardato eventi musicali (quasi 59.000), ovvero l’8,4% degli eventi
musicali italiani che nel 2019 sono stati quasi 700.000.
Nel 2020 (ultimo dato disponibile), in Piemonte sono stati 94.422 gli spettacoli
realizzati (51.441 nel torinese). Quasi 15.000 gli eventi strettamente legati al mondo
della musica realizzati in Piemonte, il 7,4% del totale nazionale: la quasi totalità ha
riguardato le attività di ballo e intrattenimento musicale, residuale l’attività concertistica
(quasi 1.100 eventi).
Tuttavia, l’anno 2020 è stato un anno particolare per il mondo dello spettacolo,
fortemente penalizzato dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria; le statistiche,
pertanto, risultano estremamente “ridotte”, rispetto a quelle registrate nell’ultimo anno
pre-pandemia.
Indagine multiscopo delle famiglie (ISTAT). Aspetti della vita quotidiana
L’ISTAT conduce annualmente un’indagine campionaria “Aspetti della vita quotidiana”
che fa parte di un sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle
famiglie- e rileva informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui
e delle famiglie.
Nel 2019 il 9,4% della popolazione piemontese- con almeno 6 anni- ha partecipato ad
almeno un concerto di musica classica ed il 19,3% ad almeno un altro concerto
musicale dal vivo. Il 17% della popolazione, inoltre, ha frequentato almeno una volta
discoteche e/o sale da ballo. Sempre nel 2019 il 12,4% dei piemontesi con oltre 14
anni ha dichiarato di aver acquistato su internet almeno una volta nell’anno film o
musica; circa il 21,3% ha invece dichiarato di aver acquistato biglietti per concerti
e spettacoli dal vivo.
Nel 2020 (ultimo dato disponibile e sicuramente falsato dalle restrizioni pandemiche)
in Piemonte il 7,5% della popolazione con oltre 6 anni ha assistito ad almeno un concerto
di musica classica, percentuale che sale al 17,5% per le altre tipologie di concerti dal
vivo. Tra la popolazione piemontese di 6 anni e oltre, poco meno del 16% ha trascorso
il proprio tempo libero in un luogo dove ballare (discoteca, balera, night club, ecc.).

Torino Music Talk @Eurovision Village
Dalle 14,30 alle 16 – Parco del Valentino

L’Eurovision diventa l’occasione per approfondire come fare impresa nel settore
musicale e conoscere le più moderne tecnologie al servizio della musica: Camera di
commercio di Torino in collaborazione con la Città di Torino, infatti, organizza
all’Eurovision Village del Parco del Valentino i Music Talk, una serie di eventi, rivolti a
giovani, professionisti, ma anche appassionati e amanti di tutto ciò che ruota attorno
alla musica.
L'idea è quella di offrire ad un pubblico di giovani, aspiranti imprenditori e imprenditrici,
ma anche startupper, professionisti/e e appassionati/e di nuove tecnologie e frontiere
digitali il punto di vista di chi vive di musica, con lo scopo di raccontare l’attività
imprenditoriale, opportunità, nuovi orizzonti, difficoltà e rischi.
I music talk si terranno all'Eurovision Village nel Parco del Valentino dalle 14,30 alle 16
presso lo stand comune di Città di Torino, Camera di commercio e Turismo Torino.
Il programma dei talk:
9 maggio - Strumenti musicali tra tradizione e innovazione
Confronto tra produttori e commercianti: dagli strumenti classici alle forniture per dj
10 maggio - I protagonisti della produzione musicale
Il musicista, il management degli artisti, la produzione discografica, l’organizzazione di
eventi musicali
12 maggio – Nuove frontiere dell’impresa musicale: tra intelligenza artificiale
e realtà virtuale
Start up e tool innovativi: library musicali di ultima generazione, protezione dei
contenuti e blockchain, Crypto arte e NFT
13 maggio - I servizi per chi fa musica
Dalle sale prova agli studi di registrazione, fino ai service audio/luci.
Per chi avesse difficoltà a presenziare all’Eurovillage, è previsto anche un webinar on
line la mattina del 10 maggio, sempre curato dalla Camera di commercio di Torino, su
Proprietà intellettuale ed evoluzione del settore musicale, fra contrasto alla
pirateria e best practices.

Le prenotazioni – a posti limitati - avvengono attraverso sito della Camera di commercio
di Torino www.to.camcom.it/eurovision2022.

Per informazioni:
Settore Comunicazione esterna e URP Camera di commercio di Torino
Tel. 011 571 6652/7
relazioni.esterne@to.camcom.it
@CamComTorino
www.to.camcom.it/comunicatistampa

Eventi e iniziative a Torino e in Piemonte 2022
Si parte a maggio con l’EUROVISION Song Contest di Torino, si arriva a dicembre con la 92°
edizione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba e il Mercato Mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba e si “sconfina” a gennaio 2023 con le Luci d’Artista di Torino. E, in mezzo, un
fitto calendario di eventi di caratura internazionale su cui il Piemonte intende puntare per le
proprie attività di promozione turistica 2022.
A cominciare da EUROVISION Song Contest, che dal 10 al 14 maggio vedrà 40 nazioni in lizza
a Torino, Torino e il Piemonte si confermano set di riferimento a più livelli della scena
mondiale.

34° edizione del Salone del Libro – Cuori Selvaggi
Si apre giovedì 19 maggio con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Ghosh la
XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino e prosegue con un irresistibile
calendario di incontri e iniziative con un impareggiabile parterre di scrittori, artisti, filosofi e
giornalisti che danno voce all’Europa e al mondo.
Torino, Lingotto Fiere, 19 - 23 maggio 2022
www.salonelibro.it/

Festival internazionale dell’Economia
140 incontri, 5 Nobel e 7 ministri: un palinsesto d’eccezione che comprende 140
appuntamenti per riflettere insieme su “Merito, diversità, giustizia sociale”, con il grande
concerto finale a coronare la prima edizione del festival.
Torino, 31 maggio - 4 giugno 2022
www.festivalinternazionaledelleconomia.com/

Festival internazionale del giornalismo alimentare
Incontri, dibattiti e report per un’edizione focalizzata sul rapporto tra percezione collettiva e
informazione sul cibo.
Torino, Centro Congressi Lingotto, 31 maggio – 1° giugno 2022
www.festivalgiornalismoalimentare.it/

1

Giro d’Italia 2022
Anche quest’anno il mitico Giro coinvolge il Piemonte – storica terra di ciclismo e
campionissimi come Fausto Coppi – in 3 tappe:
20/05: tappa 13, Sanremo – Cuneo
21/05: tappa 14, Santena – Torino
22/05: tappa 15, Rivarolo Canavese - Cogne
www.giroditalia.it/il-percorso/

Finale UEFA Champions League Femminile
Si disputerà all’iconico Juventus Stadium la finale dell’importante gara internazionale.
Inaugurato nel 2011, l'impianto ha una capienza di 41.500 posti ed è già stato sede della finale
di UEFA Europa League nel 2014.
Torino, Juventus Stadium, 21 maggio 2022
www.juventus.com/it/allianz-stadium/

Torino Jazz Festival
10 anni di TJF: un appuntamento clou non solo per gli appassionati del genere e un’edizione
GOLD con un programma di classe internazionale, che prevede 9 giorni di programmazione e
oltre 50 eventi disseminati in città. Una panoramica straordinaria tra linguaggi sonori oltre il
jazz con avanguardia, rock , progressive e elettronica.
Torino, sedi diverse, 11- 19 giugno 2022
www.torinojazzfestival.it

Vasco Rossi in concerto a Torino
30 giugno al Pala Olimpico

KAPPAFUTURFESTIVAL
Al Parco Dora di Torino la IX edizione di una delle manifestazioni più note dedicate alla
musica elettronica classificata tra i primi 5 Festival estivi d’Europa, un appuntamento
obbligatorio per i fan della techno.
Torino, 1 – 3 luglio 2022
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www.kappafuturfestival.it
Collisioni Festival di Letteratura e Musica in collina - XIII edizione
Il festival agrirock è il fulcro estivo degli eventi culturali in Langa con un cartellone e una serie
di iniziative collaterali che offrono un’esperienza culturale unica nel suo genere, che unisce
musica e letteratura internazionale, incontri e degustazioni enogastronomiche.
Barolo (CN), 1 – 31 luglio 2022
www.collisioni.it

Stresa Festival 2022
Dal 16 al 29 luglio la 61° edizione dedicherà una prima parte alla musica jazz mentre il periodo
dal 20 agosto al 9 settembre vedrà protagonista la musica classica.
Stresa e sedi diverse, 16 luglio – 9 settembre 2022
www.stresafestival.eu

Campionati mondiali universitari di golf
Il Piemonte è pronto ad ospitare l’edizione numero 18 di World University Championship Golf,
la competizione mondiale universitaria di golf verso la Ryder Cup 2023, che andrà in scena al
Golf Club Royal Park di Torino.
Torino, Golf Club Royal Park, 20 – 23 luglio 2022
www.royalparkgolf.it/

Salone del Gusto – 9° edizione
“Rigenerazione”: questo il tema centrale dell’edizione 2022 dell’evento internazionale
dedicato all’agricoltura, all’allevamento e alla produzione alimentare più importante al
mondo., che quest’anno si terrà negli spazi ex-industriali del Parco Dora.
Torino, 22 – 26 settembre
www.slowfood.it/comunicati-stampa/ritorna-terra-madre-salone-del-gusto/

VI Global Conference on Food and Wine Tourism Forum
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Si svolgerà ad Alba, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, e nei territori di Langhe
Monferrato e Roero il più importante forum mondiale sul turismo enologico, a riconferma
della storica vocazione e cultura enologica del Piemonte.
Alba, Langhe, Roero e Monferrato, settembre 2022
www.unwto.org/event/5-unwto-global-conference-on-wine-tourism

Douja d’Or. Il Vino al centro – 56° edizione
La grande manifestazione che vede Asti capitale del vino italiano torna nella città del Palio con
una formula più articolata e flessibile che conferma al centro delle iniziative e proposte il
patrimonio enologico: 10 giorni a base di degustazioni di vino, assaggi di vermouth,
masterclass, menu e piatti speciali in numerose location: un percorso enogastronomico
che si dipanerà attraverso le piazze, le vie e le dimore storiche più suggestive della città e che
sarà accompagnato da mostre, arte, cultura e da varie esperienze d’eccellenza da vivere in
pieno “Monferrato style”.
Asti, 9 – 18 settembre 2022
www.douja.it

MITO – Settembre Musica
Sviluppando e ampliando l'esperienza trentennale accumulata dall'originale e prestigioso
SettembreMusica di Torino, a partire dal 2007 il festival diventa MITO SettembreMusica
mentre Torino e Milano si uniscono per uno sforzo congiunto nelle arti. Una serie di grandi
spettacoli musicali a prezzi popolari per tutto il mese di settembre invade teatri, sale da
concerto, chiese, cortili e piazze, trasformando Torino e Milano in un unico immenso luogo
per concerti!
!
Torino, 5 – 24 settembre 2022
www.mitosettembremusica.it/it

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba – 92° edizione
Truffle Hub: questo il titolo emblematico della 92° edizione dell’appuntamento internazionale
con il re della tavola piemontese e non solo. Il Mercato Mondiale del Tartufo, una miriade di
stand, menù e visite a tema offrono
Alba, 8 ottobre – 4 dicembre 2022
www.fieradeltartufo.org/

Luci d’Artista – XXV edizione
Torino, novembre 2022 – febbraio 2023
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Il complesso di installazioni artistiche collocate nelle diverse aree urbane arricchisce di anno
in anno l’originalissimo progetto che dal 1998 ogni inverno trasforma Torino in una vera e
propria “città delle luci”.
Torino, novembre 2022 – febbraio 2023
www.contemporarytorinopiemonte.it/

ARTISSIMA FAIR
Protagonista dell’autunno artistico è la più importante fiera italiana dedicata esclusivamente
alle espressioni artistiche contemporanee, che coinvolge gallerie, atelier e musei di tutta la
città.
Torino, Lingotto Fiere, 3 - 6 novembre
www.artissima.art

Club2Club 20yearsof
Il ventesimo anniversario di C2C Festival, si svolgerà nel novembre 2022 a Torino. Nel corso
di 20 anni, il C2C Festival ha presentato alcune delle evoluzioni più all'avanguardia della scena
internazionale della musica pop d'avanguardia. Il festival è tra le top ten internazionali.
Torino, 3 -6 novembre 2022

https://clubtoclub.it/
Torino Film Festival – 40° edizione
Fondato nel 1982 il festival è conosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più
affermati dedicati al nuovo cinema. Grazie al suo impegno a sostegno del cinema
indipendente e della visione personale, e per le sue numerose e approfondite retrospettive,
il Festival di Torino continua ad essere un punto di riferimento per professionisti e talenti
emergenti internazionali.
Torino, 25 novembre – 3 dicembre 2022
www.torinofilmfest.org/it/

E tanto di più in tutto il Piemonte
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Villa Taranto
Tutta da provare la meraviglia di visitare un'area di 16 ettari considerata il giardino più bello
del mondo, una tavolozza di colori e profumi tra fiori e piante rare.
Anche quest’anno si avrà la possibilità di acquistare un abbonamento per visitare i Giardini
durante l’intera stagionalità oppure durante l'intera estate.
Villa Taranto (VB), 12 marzo – 1° novembre 2022
www.villataranto.it/

Isole Borromee – riapertura il 18 marzo 2022ù
Il “Circuito Turistico Borromeo" in Piemonte torna per la stagione 2022 con moltissime
novità tra le eccellenze museali e i siti naturalistici dell'Isola Bella e Madre, il Parco
Pallavicino e il Parco del Mottarone!
Stresa (VB), 18 marzo – 1° novembre 2022
www.isoleborromee.it

A spasso sul Sentiero dei Rododendri all’Oasi Zegna (BI)
Aspettando i rododendri, sono subito da prenotare le visite guidate con guide esperte. Le
uscite, sia al mattino che al pomeriggio, si snodano tra maggio (21-22 e 28-29) e giugno (2-34-5). E in più, un ricco palinsesto di incontri tra musica e teatro in natura, con tanti
appuntamenti all’insegna dell’enogastronomia locale e dell’arte contemporanea.
Trivero (Biella), maggio – giugno / settembre – ottobre 2022
www.oasizegna.com/it/bike-hiking/sentiero-dei-rododendri-sentieri-oasi-zegna_7006.html

La Passione di Sordevolo
La Passione di Sordevolo: un evento unico nel suo genere in Italia. Massima espressione di
teatro popolare corale con 40 repliche in 100 giorni. Uno spettacolo in cui un intero paese va
in scena da 200 anni.
Sordevolo (BI), 18 giugno – 25 settembre 2022
www.passionedisordevolo.com/calendario-2022/

Visita e salita alla cupola della Basilica di San Gaudenzio
Parte dalla Sala del Compasso, all’interno della cupola, il percorso di visita e salita in due tappe
– a 75 e a 100 metri di altezza alla guglia – che permette di ammirare l’ardita struttura
creazione architettonica in mattoni di Alessandro Antonelli, simbolo di Novara.
Novara, 11 marzo – 1° novembre 2022
https://kalata.it/esperienza/cupola-di-san-gaudenzio/
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Santuario di Vicoforte – visita e salita alla cupola ellittica più grande del mondo
Elmetto e imbrago e pronti a vivere un’esperienza indimenticabile: una salita di 60 metri
fino alla sommità del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, per
ammirare da vicino gli straordinari affreschi (6mila metri quadrati) dedicati al ciclo della vita
della Vergine Maria.
Vicoforte, Mondovi’ (Cuneo), 9 aprile – 1° novembre 2022
https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica/

Musica in quota – Festival di escursioni e concerti sulle Alpi
Una dozzina di appuntamenti gratuiti per raggiungere, a passo lento, alcuni tra gli alpeggi più
affascinanti dell'arco alpino, nel Verbano-Cusio-Ossola. Anche nel 2022 Musica in Quota sarà
il viaggio emozionante tra le sette note e le Alpi piemontesi.
Parco Nazionale della Val Grande, Val Formazza, Mottarone e sedi varie, 29 maggio – 11
settembre 2022
www.musicainquota.it

ALPAA’ Summer Festival
Torna ancora più ricca di proposte la grande mostra mercato, con spazi dedicati
all'enogastronomia e all'artigianato locale, mostre e tanti appuntamenti che raccontano
luoghi e tradizioni.
Varallo centro (Vercelli), 8 – 17 luglio
www.alpaa.net/

TONES on the STONES
Sarà la spettacolare opera rock immersiva di Stewart Copeland; The Witches Seed, in Prima
Mondiale, ad inaugurare il 22 luglio la rassegna di musica, teatro e natura nel particolarissimo
scenario della cava di Oira, piccola frazione di Crevoladossola, nel cuore della Val d’Ossola. In
programma anche il Festival Nextones dedicato alla musica elettronica, alle arti digitali e alla
scoperta delle bellezze naturalistiche e il Campo Base Festival per promuovere la cultura della
montagna, delle attività outdoor e per approfondire il rapporto tra uomo e natura.
Verbania, 22 luglio - 4 settembre 2022
https://tonesteatronatura.com/

Raduno internazionale dello Spazzacamino
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Torna uno degli appuntamenti storici del Piemonte: ricordi, musica, tradizionali racconti e la
suggestiva sfilata con compagini di spazzacamini da tutto il mondo: ecco l’attesissimo Raduno
Internazionale dello Spazzacamino.
Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo (Verbano Cusio Ossola), 2 – 4 settembre 2022
www.distrettolaghi.it

Palio di Asti
Un’occasione per un weekend tra storia, cultura, gastronomia e tradizione dell’Astigiano e
del Piemonte: il Palio di Asti è un evento di dimensione internazionale con milleduecento
figuranti in costume medievale, la città imbandierata, la benedizione del Palio, le cene
propiziatorie della vigilia e mille momenti conviviali.
Asti, 4 settembre 2022
www.visitlmr.it/it/eventi/palio-di-asti
In parallelo al Palio si svolge ogni anno il Festival delle Sagre, con la consueta sfilata storica
nelle vie cittadine, che confluisce in Piazza del Campo, per festosi appuntamenti con la
miglior enogastronomia locale proposta ad estimatori provenienti dall’Italia e dall’estero.
Asti, 10 – 11 settembre 2022
www.visitlmr.it

Vetro è Vita
Nell’anno che è stato scelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come Anno
Internazionale del Vetro, Palazzo Mazzetti ospita una mostra dal titolo “Il Vetro è vita”, che
evidenzia creazioni e interpretazioni storiche e tecnologiche.
Asti, giugno – settembre 2022
www.museidiasti.com

Silver Skiff Regatta
Torino, 5 – 6 novembre 2022
www.silverskiff.org/

Nitto APT Finals
Torino, PalaAlpitour, 13 – 20 novembre
www.nittoatpfinals.com/it
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PREVIEW 2023
CHEESE
Il più grande evento dedicato al mondo e ai produttori di formaggi a latte crudo torna a Bra
con la sua XIV edizione. Un appuntamento immancabile per gli amanti del cibo sano, pulito e
giusto, nelle sue innumerevoli versioni casearie.
Bra (CN), 15 – 18 settembre 2023
https:// cheese.slowfood.it

Per maggiori informazioni: www.visitpiemonte.com
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Piemonte: esperienza “4 stagioni”
Borghi antichi e arte contemporanea, città d’arte e panorami unici. Trova la tua esperienza tra cime e
pianure, colline e laghi, nelle 96 aree naturali protette e i 5 siti Patrimonio UNESCO. Assapora la lentezza
dei cammini sui sentieri della spiritualità o ricarica le tue energie nei 20 mila km di percorsi a piedi o in bici.
Respira gli spazi aperti con gli sport della neve, sugli oltre 1.350 km di piste e le 50 stazioni sciistiche. Siediti
alla tavola di una terra singolare per unicità ma plurale per varietà e sapori: tartufo e riso, formaggi e vini
d’eccellenza, golosità al cioccolato; puoi scegliere tra 45 Chef stellati, trattorie tipiche, wine bar, enoteche,
caffè storici cittadini e rifugi in quota. Contrasti armonici per soggiorni indimenticabili.

Primavera di autentica bellezza
La primavera è stagione di scoperte. È girovagare lento a naso in su, in un clima più dolce e nella luce di
giornate che si allungano. È profumi ritrovati, voglia di posti nuovi, di autenticità, bellezza e natura.
Tuffati in un mare di colori
Primule e violette lungo i sentieri nei boschi, le nuvole gialle dei narcisi nei prati montani delle valli del
Torinese e del Cuneese, i lussureggianti giardini delle ville sui laghi, dei castelli e delle oasi botaniche tra
tulipani, glicini, camelie e alberi da frutto. Il Piemonte in primavera svela un volto di sfumature e profumi
che invita a itinerari di scoperta in tutta la regione.
Scegli l'autenticità dei borghi
In questo periodo dell’anno i borghi piemontesi trasmettono a pieno l’armonia e le suggestioni delle mura
antiche immerse nella campagna, tra colline a perdita d’occhio o nelle valli montane: ricchi di un’identità
unica, di storia e tradizioni, di cura dei prodotti locali e della cucina tipica.
Esplora le città d'arte
Ognuna ha la sua storia e le sue particolarità, da scoprire con una passeggiata cittadina, una visita al museo
o semplicemente ammirandone lo skyline al tramonto. Nelle città del Piemonte puoi apprezzare i
monumenti e le architetture, gli eventi culturali, musicali e sportivi e lo shopping. Immergerti nelle vivacità
di mercati all’aperto, assaggiare le proposte più golose e portarti a casa i prodotti dell’enogastronomia.
Fatti rapire da regge, fortezze e castelli
Trionfali residenze barocche, ville e castelli nobiliari, fortezze millenarie sussurrano echi di memorie
gloriose e invitano a viaggiare nel tempo. Cosa sarà mai successo nelle loro segrete stanze? Cosa avranno
mai visto e cosa hanno custodito quelle alte mura, spesso veri e propri gioielli di architettura?
Le 16 maestose Residenze Reali Sabaude del Piemonte, patrimonio UNESCO, una “Corona di Delizie dei
Savoia” progettata e impreziosita dai principali architetti e artisti tra il XVII e il XVIII secolo, che dal centro di
Torino si estende agli immediati dintorni e fino alle Langhe e al Canavese.
Gli oltre 100 castelli sparsi su tutta la regione, si stagliano sui panorami più diversi testimoniando una storia
ricchissima e articolata. L’iniziativa “Castelli aperti” dal 1996 consente la visita a una parte di essi, di ville e
dimore nobiliari organizzandone le aperture al pubblico.
Più di 35 punti di interesse, tra forti e resti di fortificazioni militari. Fortezze di pianura, come le cittadelle di
Torino, di Mondovì o di Alessandria o fortezze alpine come Exilles, Fenestrelle e Vinadio, quasi tutte
realizzate dai duchi e re di Casa Savoia e, dopo il 1861, dal Regno d’Italia. Baluardi di pietra posti a difesa
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dello stato sabaudo he oggi sono meta di piacevoli escursioni alla scoperta della storia e delle vicende di un
glorioso passato.

Estate, dove regna l’Outdoor
Trekking
Una fitta rete di sentieri, carrarecce e mulattiere che si snodano attraverso pianori, alpeggi e valli, in
paesaggi di selvaggia e fresca bellezza. Dalle Valli del Cuneese alla Valle Susa e Valli di Lanzo, dalla Valsesia
alle Valli dell’Ossola, sono innumerevoli le escursioni da intraprendere a piedi, in bicicletta o a cavallo per
entrare nel vivo di tradizioni e sapori tipici locali.
Se ami la montagna pura, quella della GTA, la Grande Traversata delle Alpi, è una vera esperienza da
primato lungo gli oltre 1.000 km dell’arco alpino piemontese, con 120 posti tappa, dalla Valle Tanaro al
Lago Maggiore passando da Oropa e dalla Valsesia. Assolutamente da provare, per un’esperienza slow a
360°, i sentieri che dalle Valli Ossolane raggiungono la Svizzera, arrivando sul posto con il Trenino Verde
delle Alpi da Domodossola. Imperdibili anche le proposte che si snodano lungo il confine tra Piemonte e
Francia, la fitta rete di esperienze dalle Alpi al mare di varia difficoltà, da vivere “senza confini” in un
territorio ricco e dagli scenari unici, che si snoda dal Monte Bianco alla Costa Azzurra fino alla riviera ligure.
Bike
Percorsi dolci per famiglie e per chi ama sapori autentici, tra borghi e vigneti e tra risaie e cittadine. Salite
gloriose del Giro d’Italia per gli appassionati di bicicletta da corsa e saliscendi nella natura per le mountain
bike. Qui da noi le due ruote sono di casa: sei in Piemonte, regione che ha fatto la storia del ciclismo
italiano e terra promessa dei cicloturisti.
Per tutta la famiglia, Risaie Ciclabili è un percorso di 27 km ideale in primavera e autunno e per scoprire
l’area di autentica bellezza delle risaie e della zona del Vercellese; facile anche il Giro del Lago d’Orta nel
Novarese: 35,50 km partendo da Gozzano e toccando la rupe della Madonna del Sasso, il lungolago di
Omegna, Villa Crespi a Orta San Giulio. Nel Biellese, gli esperti ameranno la Salita Biella‐Oropa, Montagna
Pantani del Giro d'Italia: 12 km per arrivare ai 1150 metri del Santuario di Oropa patrimonio UNESCO,
meta di sei arrivi della corsa rosa. Preferite un panorama collinare? Ecco l’ impegnativo percorso Dalle Dolci
terre alle Langhe, da Acqui Terme a Canelli, passando da centri storici, botteghe del vino, famose cantine,
distillerie ed enoteche regionali. Nel Cuneese, impossibile non citare la Via del Sale Limone‐Monesi, la più
bella strada bianca d'Europa dalle Alpi al mare: 39 km di sterrato da Limone Piemonte e Briga Alta tra i
1.800 e i 2.100 metri di quota su un’antica strada militare. Per gli appassionati di bici da strada più allenati,
la classica del Colle delle Finestre nel Torinese è occasione per cimentarsi in una tostissima salita del Giro
d’Italia: 17 km, 1700 metri di dislivello e 33 tornanti tra Val di Susa e Val Chisone, immersi in paesaggi
spettacolari. Tra i percorsi tematici, da non perdere il Grand Tour UNESCO in bicicletta, anello di 600
chilometri che tocca le regge, i Sacri Monti e i paesaggi Patrimonio dell’Umanità, le Riserve Man and the
Biosphere, le Città Creative e i Geoparchi; interessanti anche gli itinerari artistico‐spirituali legati al
progetto Chiese a porte aperte.
Trova il tuo percorso su misura, le tracce GPX e le proposte turistiche collegate su piemontescape.com, il
portale regionale di riferimento per tutti gli appassionati di attività all’aria aperta.
Golf
Il Piemonte, con oltre 51 golf club e 15 campi pratica per ogni livello e preparazione, è tra le mete di
maggiore attrazione per i golfisti, grazie a location spettacolari, dove la varietà di panorami si coniuga con
l’altissima qualità tecnica dei percorsi. Dall’alta montagna, fino ai 2.035 metri di Sestriere, il campo più alto
d’Europa; le colline patrimonio Unesco di Langhe Roero e Monferrato, come pure nell’Alessandrino, o la
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pianura novarese. È possibile immergersi in splendidi parchi a pochi passi dalla città di Torino, nella
suggestiva campagna biellese oppure giocare in prossimità del Lago Maggiore. Non è un caso se un
sondaggio del prestigioso magazine “Italy Top 4 Golf” classifica ben 5 campi del Piemonte tra i primi 10.

Autunno, gusto spettacolare
I caldi colori del foliage
L’autunno in Piemonte ha il profumo di entusiasmanti avventure all’aria aperta in un habitat che trasmette
energia e benessere: paesaggi montani spettacolari ed esplorazioni su sentieri che si allungano tra collina e
pianura toccando borghi di antica storia; caldi colori del foliage in riva ai laghi, nelle 95 aree protette e due
Parchi Nazionali, nello spirito più autentico dell’outdoor.
Il paradiso dei buongustai
Destinazione perfetta per i buongustai di tutto il mondo, il Piemonte è ambasciatore della più genuina
cultura enogastronomica italiana nel mondo grazie ai suoi prodotti e alla loro indiscussa qualità: cioccolato
e nocciola IGP, riso coltivato nelle risaie più estese d’Europa, tra Vercelli, Novara e Biella, e una grande
varietà di formaggi artigianali DOP come Castelmagno e Toma, Robiola di Roccaverano, Raschera,
Murazzano, Ossolano e Gorgonzola. Inutile dire che la vera star tra i prodotti agroalimentari piemontesi è il
Tartufo Bianco d'Alba, celebrato ogni anno in autunno nella Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba
e al Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. L'oro bianco del Piemonte sa trasformare un piatto di
"tajarin" (pasta fresca fatta a mano), un risotto o una porzione di carne cruda in un’esperienza gourmet.
Terra di vini e di Slow Food
Il vino è protagonista con 17 DOCG e 42 DOC prodotti in oltre 43.000 ettari di vigneti, molti dei quali inclusi
nei "Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero Monferrato", patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2014. Con il
suo territorio versatile, Il Piemonte è sinonimo di vini di alto rango come i rossi Barolo e Barbaresco,
Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Ghemme, Gattinara e Brachetto d'Acqui insieme ai bianchi Roero Arneis, Gavi,
Asti Spumante e Moscato d'Asti. Vero tesoro in bottiglia, il patrimonio di etichette del Piemonte si può
gustare e acquistare in 18.000 aziende vinicole. Nell'innovativo e multisensoriale WIMU, il Museo del Vino
di Barolo, i visitatori possono ripercorrere la storia dell'enologia piemontese come filosofia del territorio. Il
Piemonte è la storica sede dell'Università di Scienze Gastronomiche e di Slow Food, l'associazione
internazionale nata a Bra (Cuneo) nel 1986 per promuovere e tutelare il cibo “buono, pulito e giusto”.
Cucina e dolci? Indimenticabili
Nelle trattorie e nei ristoranti stellati Michelin è d'obbligo gustare gli ottimi piatti locali, come la "bagna
caoda" (salsa a base di aglio e acciughe da servire con verdure crude), il "vitello tonnato" (fettine di carne di
vitello in salsa di tonno) e un piatto di carne cruda realizzata con la pregiata carne di Razza Bovina
Piemontese, riconosciuta a livello internazionale come la migliore razza bovina per le sue proprietà
nutrizionali. Tra le ricette tipiche da provare anche il "brasato al Barolo" e il "bollito misto" (carni miste
bollite, tra cui sette tagli diversi di vitello più sette tagli "di supporto" e sette salse di accompagnamento).
Il viaggio tra i piaceri del palato non può chiudersi senza il cioccolato, in particolare la combinazione di
cacao e nocciole dell'inimitabile gianduiotto. La pralineria e la pasticceria tradizionale svelano un paradiso
dolce fatto di paste e bignole, delizie in piccole dimensioni che sono storia tipicamente torinese e
piemontese.
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Sui cammini dello spirito
Assaporare l’atmosfera di antichi luoghi di spiritualità dove il ritmo dei passi è scandito dai suoni della
natura. Il Piemonte è un intreccio di itinerari ideali per rigenerare corpo e mente al proprio ritmo: dal
Cammino dei Sacri Monti ai tratti della Via Francigena, i Percorsi Sindonici e del Romanico, le testimonianze
di arte e cultura ebraica, l’Alta Via dei Walser o il Glorioso Rimpatrio dei Valdesi. In cammino si scoprono
sapori di un tempo e creatività artigianale, tradizioni musicali e culturali: un’atmosfera animata per tutto
l'autunno da fiere enogastronomiche e passeggiate letterarie, competizioni sportive e musica
internazionale.

La neve, tutto ciò che sogni per la tua vacanza
1.350 chilometri di piste e oltre 50 comprensori sciistici, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità,
impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi: le Alpi del Piemonte offrono ambienti
spettacolari ed esperienze immersive nella natura in un mondo soffice e candido. Dalle valli del Cuneese,
con l’inconfondibile sagoma piramidale del Monviso, alle Alpi di Torino; dal Biellese fino al massiccio del
Monte Rosa e gli incontaminati paesaggi dell’Ossola: un vero paradiso per sciatori, snowboarder e
freeriders, ma anche per chi sceglie tranquille passeggiate in famiglia e tra amici, giornate sulla neve con i
bambini, magici percorsi con gli sci da fondo tra i boschi e la scoperta dei tipici borghi di montagna.
Via Lattea è il più vasto comprensorio dell'Italia nord‐occidentale con 400 km di piste (120 dei quali ad
innevamento artificiale) che collegano Sestriere e Pragelato, Cesana‐Sansicario, Claviere, Oulx, Sauze
d’Oulx e la francese Montgenèvre. Tra pinete estese e vette è possibile praticare sci alpino, sci nordico,
bob, slittino e freestyle. Se vi sentite nello spirito da leggendario Grande Nord, allora lo sleddog è quel che
fa per voi per scoprire i dintorni di Sestriere.
100 i chilometri di piste per lo sci nella vicina Bardonecchia, con i due comprensori di Jafferau, più in quota,
e Colomion‐Les Arnauds‐Melezet dove è possibile raggiungere le diverse frazioni sci ai piedi. Tante le piste
tracciate nel bosco e tante le attività invernali adatte a tutti: dallo snowboard per il quale Bardonecchia è
famosa, allo sci di fondo (ben 22 chilometri di piste) alle ciaspole, dallo sleddog allo snow tubing,
passeggiate a cavallo e Alpine Coaster, dalle motoslitte alla FAT bike, su ruote larghe da neve.
Piccole stazioni invernali del Torinese, oasi immerse in contesti autentici tra le valli di Lanzo, Susa, Sangone
e Chisone‐Germanasca in splendidi scenari naturali. Tra queste, Prali è famosa per lo sci fuori pista, con gli
oltre 1000 mt di dislivello e le forti pendenze del versante della montagna che scende dal Bric Rond a
Malzat; cinque gli impianti di risalita, due gli anelli per il fondo e non
Oropa e Bielmonte, nel Parco Naturale Oasi Zegna, comunicano perfettamente l’approccio “slow”:
“Cammina, respira, impara, sogna”. In questo angolo di paradiso nelle Alpi Biellesi, la naturale balconata
sulla pianura Padana è capace di regalare indimenticabili panorami e soddisfare anche gli animi più
contemplativi.
Tra Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo e Valli dell’Ossola, 15 stazioni e 9 vallate del
comprensorio Neveazzurra regalano panorami spettacolari e infinite possibilità di sport e divertimento.
Vieni a goderti gli incomparabili scenari dei sette laghi dalle piste del Mottarone.
L’area cuneese degli sport invernali è un gioiello incastonato tra le montagne e il mare, un paradiso per gli
amanti della vita attiva e della natura. Limone Piemonte e Limonetto sono le stelle di Riserva Bianca. Ad
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Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana, nel vasto comprensorio di Mondolè Ski, un unico skipass “a
mani libere” regala una dinamica esperienza lungo oltre 130 km di piste da discesa.Tra le stazioni a misura
di famiglia, Entracque, Lurisia, San Giacomo Cardini Ski, Viola St. Gree, Argentera, e Rucaski.
In Valsesia, il comprensorio di Monterosa Ski è un vero e proprio skiresort globale lungo i pendii del Monte
Rosa, con oltre 180 km di piste che uniscono Piemonte e Valle d’Aosta. Apprezzatissima dagli appassionati
di snowboard e fuoripista, Alagna è letteralmente un “Paradiso del freeride”, Alpe di Mera – Scopello è la
perfetta alternativa per chi predilige la montagna da assaporare a ritmo lento, oasi di relax e tranquillità.
Per info complete: https://www.visitpiemonte.com/it
_______________________________________________________________________________________
VisitPiemonte – Regional Marketing and Promotion
Team Comunicazione e Eventi – Media relations
Emanuela Sarti
Tel. +39 011 5155518 / 335 6914611
emanuela.sarti@visitpiemonte‐dmo.org
Marisa Margara
tel. +39 011 5155516 / 347 4398707
marisa.margara@visitpiemonte‐dmo.org
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MEDIA CENTRE “CASA ITALIA” – PALAZZO MADAMA
PIEMONTE TASTING EXPERIENCE
La merenda gourmet della tradizione
SABATO 7 MAGGIO | H. 16.30
Derthona: alla scoperta dei colli Tortonesi
Degustazione guidata del Timorasso, vino prodotto nel Tortonese (provincia di Alessandria)
accompagnata dal Montebore, formaggio di antica tradizione di queste valli.
• A cura di IFSE - Italian Food Style Education | Castello di Piobesi Torinese
DOMENICA 8 MAGGIO | H 16.30
La merenda della domenica
La tradizione contadina della “merenda sinoira” in chiave contemporanea! Tomini freschi con
declinazioni salate dolci e piccanti, la tipica biova piemontese con il prosciutto al vermouth
accompagnata dalla Barbera dei colli Torinesi.
• A cura della dell’Associazione Provinciale Cuochi della Mole
LUNEDÌ 9 MAGGIO | H. 16.30
Le Radici dell'Aperitivo Piemontese, la vera “merenda sinoira”
Il Consorzio di Tutela dell’Asti e il Consorzio Tutela del Brachetto d’Acqui propongono una
degustazione di vini della tradizione astigiana e Acquese - Asti Spumante docg Brut, Acqui docg rosé
Brut, Asti docg Metodo Classico, Brachetto d'Acqui docg Semi-sparkling - accompagnata da una
selezione di formaggi e salumi piemontesi dop e chiusa in dolcezza degli amaretti di Mombaruzzo.
A cura di:
• Consorzio Tutela dell'Asti
• Consorzio Tutela Brachetto d'Acqui

MARTEDÌ 10 MAGGIO | H. 16.30
LANGHE TASTING EXPERIENCE: Barolo, Barbaresco, Nocciola Piemonte IGP
L’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, il
Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero, con l’ente Fiera della Nocciola e
prodotti tipici dell’Alta Langa insieme per una Langhe Tasting Experience!
Protagonisti il Barolo, Barbaresco, Moscato accompagnati da una selezione di
prodotti alla Nocciola Piemonte IGP, nella declinazione dolce e salata.
A cura di:
• Enoteca Regionale Piemontese Cavour
• Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero
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•
•

Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero
Ente Fiera della Nocciola e prodotti tipici dell’Alta Langa

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO | H. 16.30
DOT: Discover Ovada's Tastes
L’Ovada DOCG protagonista dell’appuntamento “merenda sinoira” con l’Enoteca Regionale di
Ovada e del Monferrato e l’ATL Alexala. Accompagna la degustazione una selezione dolce e salata
della tradizione ovadese: dai baci di dama del Monferrato alla focaccia salata e una degustazione di
“sushi di carne” declinato in suggestioni gourmet piemontesi.
A cura di:
• Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato
• ATL Alexala.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO | H. 16.30
Nel piatto… il Piemonte che non ti aspetti
Un’esperienza gastronomica inaspettata ci trasporta nelle terre alte del Piemonte con una selezione
di delizie dell’arco alpino regionale offerta da Consorzio operatori turistici Valli del Canavese,
Consorzio operatori turistici Valli di Lanzo, Consorzio Turistico Valle Maira, Consorzio Monterosa
Valsesia, Consorzio Turistico Alpi Biellesi in collaborazione con Enoteca Regionale dei vini della
Provincia di Torino. Ogni valle presenza una sua specialità: dalla Paletta biellese alla Mocetta di
Alagna, dal “Blu” di Lanzo ai Torcetti di Agliè alla Torta di Tetti della Val Maira. Una selezione
gourmet che sorprende piacevolmente il palato accompagnata dai vini DOC e DOCG dell’Enoteca
Regionale dei vini della Provincia di Torino.
A cura di:
• Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese
• Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo
• Consorzio Turistico Valle Maira
• Consorzio Monterosa Valsesia
• Consorzio Turistico Alpi Biellesi
• Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino
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VENERDÌ 13 MAGGIO | H. 16.30
Cuneese: cheese, wine & Co
Una merenda sinoira ai piedi del Monviso offerta dal Consorzio Turistico Conitours e l’ATL del
Cuneese. Protagonisti i sapori delle valli montane cuneesi con una selezione di prodotti caseari fiore
all’occhiello delle nostre Alpi, accompagnati dai vini delle Colline Saluzzesi.
A cura di:
• Consorzio turistico Conitours
• ATL del Cuneese

SABATO 14 MAGGIO | H. 16.30
Il gusto del Novarese
I sapori del Novarese protagonisti della degustazione offerta dall’ATL della Provincia di Novara: alla
scoperta di un territorio affascinante attraverso i cru delle Colline Novaresi accompagnati da una
selezione food dolce e salata.
A cura di:
• ATL della Provincia di Novara
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EUROVISION 2022, MITUR E ENIT PROMUOVONO L’ITALIA CON LE
“CARTOLINE” DI LEO
TUTTO IL BELLO DELLA PENISOLA VISTA DA UN DRONE
AL CENTRO TUTTE LE LOCATION DI EUROVISION E LE BELLEZZE MENO NOTE DI TORINO

Un drone per far “volare” l’ESC 2022 e raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e
paesaggistiche del nostro Paese, sorvolando in lungo e in largo l’Italia per poi planare all’interno
del Pala Olimpico di Torino. Accadrà nelle postcard che – durante le serate del 10, 12 e 14 maggio
– saranno abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla
collaborazione con il Ministero del Turismo , Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino. Un
moderno affresco delle bellezze del Paese per raccontare gli scenari mozzafiato dell’Italia.
Il protagonista sarà “Leo”, un drone curioso ed entusiasta, che – grazie a una tecnica di ripresa che
unisce il drone acrobatico a quello stabilizzato, insieme alla Cgi e alla grafica in postproduzione ‐
verrà chiamato ogni volta dai conduttori per lanciare i concorrenti in gara.
Si parte dalla Sardegna, con Barumini abbinata all’Albania per arrivare – al termine della seconda
semifinale – a Caserta, accostata alla Repubblica Ceca. Per la serata finale, invece, le cinque Big Five
(Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) saranno abbinate ad altrettanti luoghi suggestivi
del Piemonte, la regione dell’Esc 2022.
All’inizio, “Leo” si farà emozionare dai luoghi, poi “normalizzerà” il suo volo per guardarli più da
vicino. Si muoverà, infine, nella bellezza dei diversi scenari italiani, portando con sé – e proiettando
‐ alcune foto che raccontano i protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2022 e il loro mondo
artistico, ma anche contributi video inediti di ogni concorrente.

Questi gli abbinamenti tra Paesi in gara e le località italiane

PRIMA SEMIFINALE – 10 maggio

1. Albania – Barumini (Sud Sardegna, Sardegna)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettonia – Merano (Bolzano, Trentino Alto Adige)
Lituania – Bergamo (Lombardia)
Svizzera – Termoli (Campobasso, Molise)
Slovenia – Civita di Bagnoregio (Viterbo, Lazio)
Ucraina – Firenze (Toscana)
Bulgaria – Castel del Monte (Barletta‐Andria‐Trani, Puglia)
Paesi Bassi – Ravenna (Emilia Romagna)
Moldavia – Urbino (Marche)
Portogallo – Genova (Liguria)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Croazia – Grinzane Cavour (Cuneo, Piemonte)
Danimarca – Procida (Napoli, Campania)
Austria – Castello di Miramare (Trieste, Friuli Venezia Giulia)
Islanda – Cortina d’Ampezzo (Belluno, Veneto)
Grecia – Selinunte (Trapani, Sicilia)
Norvegia – Lago di Scanno (L’Aquila, Abruzzo)
Armenia – Cascata delle Marmore (Terni, Umbria)

SECONDA SEMIFINALE – 12 maggio
1. Finlandia – Laghi di Fusine a Tarvisio (Udine, Friuli Venezia Giulia)
2. Israele – Manarola – Cinque Terre (La Spezia, Liguria)
3. Serbia – Rocca Calascio (L’Aquila, Abruzzo)
4. Azerbaigian – Varenna (Lecco, Lombardia)
5. Georgia – Burano (Venezia, Veneto)
6. Malta – Abbazia di San Galgano a Chiusdino (Siena, Toscana)
7. San Marino – Roma (Lazio)
8. Australia – MART Rovereto (Trento, Trentino Alto Adige)
9. Cipro – Monte Cervino (Aosta, Valle d’Aosta)
10. Irlanda – Matera (Basilicata)
11. Macedonia del Nord – Cala Luna a Dorgali, golfo di Orosei (Nuoro,
Sardegna)
12. Estonia – Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio di Torino (Piemonte)
13. Romania – Le Castella ad Isola di Capo Rizzuto (Crotone, Calabria)
14. Polonia – Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento, Sicilia)
15. Montenegro – Monte Conero (Ancona, Marche)
16. Belgio – Perugia (Umbria)
17. Svezia – Rimini (Emilia Romagna)
18. Repubblica Ceca – Caserta (Campania)

BIG FIVE – 14 maggio
1. Francia – Canale Cavour (un canale per le risaie costruito da Cavour a Torino subito dopo
l’unificazione italiana, a Chivasso, Piemonte)
2. Germania – Torino Lingotto (Piemonte)

3. Italia – Mole Antonelliana, Torino (Piemonte)
4. Regno Unito – Orta San Giulio (Novara, Piemonte)
5. Spagna – Alagna Valsesia (Vercelli, Piemonte)

