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''Piazza Romania'': a Torino una festa per la cultura 
Giornata promossa dal governo romeno nelle maggiori città italiane. Si comincia 
domenica prossima a Torino, in piazza Castello, con artisti, giochi, artigiani, mostre, 
proiezioni, concerti

TORINO – “Piazza Romania” è il titolo della manifestazione che si terrà domenica 28 settembre 
dalle 10,30 a sera inoltrata a Torino, con artisti, giochi, artigiani, mostre, proiezioni, concerti. Una
vetrina della cultura e delle tradizioni romene; una giornata promossa dal governo romeno nelle 
maggiori città italiane per una maggiore integrazione e conoscenza della Romania presentata 
questa mattina presso il Consolato romeno a Torino. Il console Petru Litiu ha ringraziato 
l’amministrazione comunale per il sostegno, sottolineando l’importanza dell’evento per la 
possibilità di stringere rapporti fra Italia e Romania. Basti citare qualche numero: 26.400 sono le 
imprese italiane nei paesi dei Balcani, mentre sono 42 mila i romeni, solo a Torino, ovvero il 50% 
di tutti gli stranieri residenti sotto la Mole.  
  
Torino è la prima città ad ospitare questa manifestazione, nella centralissima piazza Castello. 
“Sono molto orgogliosa che il governo romeno abbia scelto Torino come prima tappa di una serie 
di iniziative volte a promuovere la cultura e la società romena – ha sottolineato l’assessore alle 
Politiche per l’integrazione Ilda Curti – Torino ospita una numerosa comunità rumena che in 
questi anni ha contribuito, con sacrificio e lavoro, alla vita della città”. “I rapporti della città di 
Torino con le istituzioni romene – ha proseguito l’assessore – sono da anni improntati alla 
massima collaborazione e l’evento in piazza Castello è un riconoscimento del nostro lavoro 
comune”.  
  
Il valore strategico dell’amicizia fra i due paesi è rappresentato anche dall’apporto che le imprese 
italiane potranno offrire nella realizzazione delle opere strutturali programmate in Romania: 
l’Unione Europea ha stanziato fino al 2013 19 miliardi di euro per finanziare opere strutturali e nel
2007 l’interscambio italo-rumeno ha toccato i 12 miliardi. Lo spunto di questo evento, che sarà 
replicato a Milano il 29 e 30 di settembre e a Roma il 4 ottobre, è il primo Vertice congiunto dei 
governi italiano e romeno che si terrà nella sede dell’Accademia di Romania a Roma il 9 ottobre. 
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