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"JAPAN WEEK 2018" 
 19-25 Ottobre 2018 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICERCA PARTNERS 
A SOSTEGNO DELL'EVENTO  

 
La Fondazione Contrada Torino ONLUS (d'ora in avanti FCTO) è un ente nato nel 2008 che, per statuto e 
missione programmatica, si occupa, tra le molteplici attività, di promuovere la cultura e l’arte nonché degli 
aspetti legati all’organizzazione e alla gestione di eventi finalizzati alla rigenerazione urbana di Torino e alla 
riqualificazione socio-economica del sistema portici della Città. Negli anni ha anche maturato una specifica 
esperienza nella gestione di eventi.  

L’iniziativa denominata “Japan Week 2018” oggetto della presente manifestazione di interesse avrà luogo a 
Torino dal 19 al 25 ottobre. Un’intensa settimana di cultura giapponese, presente a Torino grazie alla 
International Friendship Foundation/IFF con performance di musica, danza, mostre e workshop ospitati in 
prestigiose sedi storiche della Città, che vedrà la partecipazione di circa 1200 fra artisti e spettatori 
provenienti dal Giappone.  

Nell’ambito dell’iniziativa, in base ad un partenariato sottoscritto con la Città di Torino e relativa delibera G.C 
del 31.07.2019 n 03388/001, la FCTO si occupa di mettere in sinergia e fornire coordinamento logistico tra 
gli eventi previsti sia della “Japan Week” che nelle concomitanti manifestazioni presenti nel centro storico di 
Torino durante la stessa settimana, nonché di coordinare le attività della cerimonia di inaugurazione prevista 
il 19 ottobre 2018 in Piazza Castello. 

La manifestazione si sviluppa, dal 19 al 25 Ottobre 2018, attraverso diversi eventi quali: 

 19 Ottobre ore 16,00 inaugurazione della Japan Week in piazza Castello alla presenza delle 
autorità, rivolto a tutta la cittadinanza. Sul palco si susseguiranno per 2 ore performance di musica, 
danza, esibizione di arti marziali proposte dai gruppi di artisti giapponesi; 

 19 Ottobre ore 18,30 ricevimento ufficiale esclusivamente rivolto agli artisti e ai membri della 
Fondazione IFF, alla presenza delle autorità cittadine che si svolgerà presso il Foyer del Torino al 
Teatro Regio. Sarà offerto un buffet con degustazioni di cibi torinesi e del sake; 

 performance teatrali presso il Teatro Piccolo Regio Puccini; 

 cerimonie del tè a Palazzo Madama; 

 esibizioni e workshop interrativi con laboratori di calligrafia, origami, ikebana presso il M.A.O; 

 scambi culturali e workshop presso il convitto Umberto I; 

 scambi culturali e workshop presso la residenza socio-assistenziale Carlo Alberto 

 spettacolo al Collegio Einaudi 

 NB il programma definitivo con tutti gli eventi dal 20 al 25 è in fase di imminente definizione 
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Al fine di assicurare il migliore esito possibile di questo importante evento internazionale, la FCTO con la 
presente manifestazione di interesse intende ricercare dei possibili partner tecnici che abbiano intenzione di 
partecipare con le loro risorse e competenze al raggiungimento degli obiettivi. 

Nello specifico si riportano di seguito le esigenze specifiche dell'ente proponente e poi i possibili ritorni di 
immagine e visibilità per gli eventuali partner 

 

ESIGENZE 

Logistica: mezzi su ruota (auto,van, minibus, bus) a disposizione degli enti organizzatori per favorire gli 

spostamenti degli artisti, dei membri della FFI , soggetti accreditati dagli enti organizzatori, e di materiali 

tra le varie sedi durante tutto il periodo 

Supporto agli enti per organizzare visite guidate in Torino sul tema del cibo e del fashion per i partecipanti 

alla Japan Week 

Sostegno per l'evento del 19 ottobre inaugurazione ore 16,00  in Piazza Castello della Japan Week ed in 

particolare per una serie di allestimenti la cui necessità si è palesata in itinere (palco aggiuntivo € 2000,00/ 

copertura palco € 6.000,00; impianti aggiuntivi € 3.000,00 ) 

 

OFFERTA DI RITORNI DI IMMAGINE E VISIBILITA' 

PRESENZE LOGHI PARTNER SU: 

‐ locandina A3 distribuita nelle sedi degli eventi  

‐comunicato stampa con diffusione a media e giornalisti nazionali ed internazionali attraverso canali 

web,social media e mailing 

‐ 4 banner e 3 totem nelle sedi delle manifestazioni (solo entro il 04/10/2018) 

‐ canali web www.japanweektorino.it , www.comune.torino.it 

‐ banner (2,5X2,5) su pannello lato dx del palco durante l'evento in Piazza Castello 

OLTRE A CIO' I PARTNER POTRANNO : 

http://www.japanweektorino.it/
http://www.comune.torino.it/
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ta alla conferenza stampa 

di lancio prevista per il 5 Ottobre alle ore 12 in Sala della Colonne a Palazzo Civico, che verrà diffusa 

‐ distribuire materiale informativo, promozionale o commerciale con proprio personale durante la 

‐ partecipare al ricevimento ad inviti con cocktail alla presenza delle autorità presso il Foyer del Teatro 

‐ esporre i propri prodotti in esclusiva in un'area pubblica centrale collegata all'evento con costi suolo 

‐ customizzare , a proprie spese, con grafica concorda a con gli enti eventuali prodotti. 

‐ inserire una presentazione/comunicato nella cartella stampa che sarà distribui

attraverso vari media quali giornali nazionali ed internazionali, social, web etc ; 

cerimonia di apertura in piazza Castello  (brochure, materiale cartaceo, gadget); 

Regio; 

pubblico a carico dei partner; 

t

 

Le manifestazioni di interesse dei partner interessati dovranno essere inoltrate tramite mail all'indirizzo  

ontrada.onlus@gmail.com entro e non oltre le ore 24.00 del 2 Ottobre 2018 

Pe

  Torino il 28.09.2018 
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