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PROGRAMMA 

del Moscow Information Center: Mostra e Conferenze 
 (29-30 maggio 2014) 

Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II 
 
 

Data: 29-30 maggio 2014 
Sede: Urban Center - Galleria V. Emanuele II 11/12 
Lingue: russo/italiano (interpretariato simultaneo) 

 
 

Orario  29 maggio, giovedì 

 10.00 - 
12.00 

«Mosca da visitare nel XXI secolo” - Concorso russo-italiano di progetti 
studenteschi. Videoconferenza con la partecipazione diretta di esponenti del corpo 
docente e di studenti degli Istituti e Università italiane e la partecipazione virtuale di 
esponenti del corpo docente e di studenti del MGIIT Yuriy Senchevich (Istituto 
superiore Statale di Mosca dell'industria del Turismo). La giuria del Concorso è 
composta da rappresentanti del Comitato per il Turismo e il Settore Alberghiero di 
Mosca, dal Rettore dell'Istituto italiano, da membri del corpo docente e 
dell’amministrazione. In base ai risultati del concorso, la giuria conferisce i premi ai 
vincitori. Primo premio: certificato di partecipazione al  programma di mobilità 
accademica presso il MSIIT. Secondo premio: certificato di partecipazione al 
progetto “Spazio. Cultura. Turismo”. Saranno inoltre consegnati i diplomi di 
Moscomturism ai rettori e docenti degli Istituti e Università  italiane. Agli studenti 
concorrenti saranno consegnati i diplomi del Comitato per il Turismo e il Settore 
Alberghiero di Mosca. 

15.00  
 

Inaugurazione Ufficiale dell’Infopoint di Mosca 
 

Saluto del Ministro del Governo di Mosca, Direttore del Dipartimento per i Rapporti 
Economici con l'Estero e le Relazioni Internazionali, Sergey Cheremin, e 

del’Assessore a Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale e 
Servizi Civici del Comune di Milano, Franco D’Alfonso 

15.20-
17.00 

Presentazioni turistiche di Mosca 

 Comitato per il Turismo e il Settore Alberghiero di Mosca 
“Mosca turistica. Mosca degli eventi” (20 min) 

 Presentazione della Fiera Internazionale del Turismo di Mosca MITF (15 min) 

 Congress-bureau di Mosca 
“Moscow – place to meet” (15 min) 

 Torre televisiva di Ostankino 
“Ostankino TV Tower” (20 min) 

 Musei di Stato Riuniti - Riserva naturale e Monumenti storico-architettonici dei 
sobborghi di Mosca: Kolomenskoye-Ismaylovo-Lefortovo-Liublino 
“The Moscow State Integrated Art and Historical Architectural adn Natural 
Landscape Museum-Reserve” (20 min) 

 Guida di Mosca “Friendly Moscow” 
 

 Area espositiva 

10.00-
18.00 

Distribuzione del materiale di comunicazione (in italiano e inglese) 

 Presentazione del modello della Torre televisiva 
Distribuzione del materiale di comunicazione 

 Presenza di due comparse in costume d'epoca. 
Distribuzione del materiale di comunicazione. 

 Distribuzione del materiale di comunicazione. 



 30 maggio, venerdì 

10.00- 
12.00 

“Prospettive strategiche di collaborazione nel settore dell’Istruzione Superiore: 
Mosca-Milano”. Concorso russo-taliano di progetti di promozione della 
collaborazione tra Istituti e Università russe e italiane con la partecipazione di 
studenti e professori. 
Viedoconferenza con la partecipazione diretta di professori e studenti degli Istituti e 
Università italiane e la partecipazione virtuale di professori e studenti del MGIIT 
Yuriy Senchevic (Istituto superiore Statale di Mosca dell'industria del Turismo). 
Presentazione dei progetti di istruzione relativi a programmi di mobilità accademica e 
programma “Cosmos. Cultura. Turismo” 

12.00- 
14.00 

Presentazioni turistiche di Mosca 

 Comitato per il Turismo e Settore Alberghiero di Mosca 
“ Mosca turistica. Mosca degli eventi” (20 min) 

 Presentazione della Fiera Internazionale del Turismo di Mosca MITF (15 min) 

 Congress-bureau di Mosca 
“Moscow – place to meet” (15 min) 

 Torre televisiva di Ostankino 
“Ostankino TV Tower” (20 min) 

 Musei di Stato riuniti - Riserva naturale e Monumenti storico-architettonici dei 
sobborghi di Mosca: Kolomenskoye-Ismaylovo-Lefortovo-Liublino 
“The Moscow State Integrated Art and Historical Architectural adn Natural 
Landscape Museum-Reserve” (20 min) 

 Guida di Mosca “Friendly Moscow” 
 

 Area espositiva 
 

10.00-
18.00 

Distribuzione del materiale di comunicazione (in italiano e inglese) 

 Presentazione del modello della Torre televisiva 
 

 Presenza di due comparse in costume d'epoca. 
 

 


