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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE QUALE 
BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 FINANZIATO CON LEGGE 
285/97.  
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Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
 Il Piano adolescenti della Città, previsto nelle Linee programmatiche di mandato 
presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio Comunale in data 13 luglio 2011, costituisce 
atto strategico che configura l’adolescenza quale ambito prioritario di investimento per il futuro 
della nostra società e intorno al quale è necessario costruire un patto capace di coinvolgere le 
istituzioni pubbliche, il terzo settore e tutta la comunità. 

In tale contesto, la Città ritiene di grande importanza sostenere iniziative particolarmente 
significative rivolte alla fascia d’età adolescenziale, nell’ambito delle nuove tecnologie e dei 
linguaggi ad esse legati. L’Associazione VIEW Conference anche per l’anno in corso prevede 
la realizzazione di VIEW Conference 2013 e VIEW Fest 2013.   

L’obiettivo è quello di avvicinare, formare e accrescere le competenze dei giovanissimi 
sul versante delle tecnologie di ultima generazione con modalità ludiche e di intrattenimento 
più idonee a catturare il loro interesse. 

Infatti, VIEW Conference è la più importante conferenza internazionale italiana 
incentrata sulla grafica digitale, le tecniche interattive, il cinema digitale, l'animazione 3D, i 
videogiochi, gli effetti visivi. Ogni anno propone novità all'avanguardia e applicazioni più 
aggiornate della realtà virtuale e delle tecniche interattive in vari campi, riservando 
un'attenzione particolare all'ambito della formazione e al mondo giovanile. 

In tale contesto, l’attenzione verso l'aspetto formativo è andata crescendo di anno in anno, 
permettendo all’evento di divenire un importante appuntamento per i massimi esperti 
dell’industria digitale, ma anche uno spazio privilegiato e unico del panorama italiano di 
formazione nell’ambito del digitale. Visto il successo avuto nelle edizioni precedenti, tornerà 
nuovamente un programma dedicato specificatamente alle nuove generazioni 
VIEWEDUCATIONAL, con ospiti di prestigioso livello nazionale e internazionale, che 
propone attività dedicate in specifico agli adolescenti (all. 1). 

Considerata la lunga e affermata esperienza di VIEW Conference e il tema sviluppato dal 
progetto presentato, di notevole interesse per il territorio cittadino, la Civica Amministrazione, 
in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86 dello Statuto della Città di Torino e in 
armonia con i criteri generali per l'erogazione dei contributi, di cui al Regolamento Comunale 
n. 206, individua con il presente atto l’Associazione Culturale “VIEW Conference” – C.so 
Marconi, 38 – Torino quale beneficiaria di un contributo di Euro 8.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di Legge, pari a circa il 2,16% della spesa complessiva di Euro 371.000,00.  

La spesa di Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di Legge, sarà finanziata con 
fondi Legge 285, già introitati al Bilancio 2013 (acc. 2013/3928/rev. 14416). 

L’Associazione Culturale VIEW Conference, con dichiarazione resa in data 14.05.2013 
e acquisita agli atti, attesta di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2 (all. 3). 
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico dell’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti od 
associazioni nell’ambito della diffusione tra i giovanissimi della cultura tecnologica relativa al 
campo dei media e della inarrestabile digitalizzazione di tutte le forme conosciute di 
comunicazione e di espressione.  

In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo.   

Si attesta che l’Associazione View Conference è regolarmente iscritta presso il Registro 
Comunale delle Associazioni. 

Si dichiara che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione Culturale “VIEW Conference” – C.so Marconi, 38 – Torino, C.F. 
97602440014, quale beneficiaria di un contributo di Euro 8.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di Legge e a parziale copertura dei costi sostenuti. Il suddetto 
contributo è conforme alla disciplina stabilita dall'art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e in armonia con i criteri generali per l'erogazione dei contributi, stabiliti 
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nell’apposito Regolamento Comunale n. 206. Qualora le spese sostenute risultassero 
inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con determinazione dirigenziale alla 
riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura proporzionale, secondo le 
stesse percentuali indicate in fase di preventivo;  

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa di Euro 
8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di Legge e la relativa devoluzione del 
contributo; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
    

 
 

                                 L’Assessore alle Politiche Educative 
                                                              Mariagrazia Pellerino 

 
                                            

                                       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
         Il Dirigente 

                                                                     Luciano Tosco 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
       

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

     IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Elide Tisi          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
21 ottobre 2013.                            
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Spett.le  
Città di Torino  
 
Direzione Servizi Educativi della Città di Torino 
Via Bazzi 4 - Torino 
   
Alla cortese attenzione 
               
Assessora Maria Grazia Pellerino 
 
 
       


Il/La sottoscritto/a Angelo Raffaele Meo consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 


DICHIARA 


 
 


di essere nato/a a Cuneo (CN), il 25/01/1935  di essere residente nel Comune di Moncalieri (TO), in Strada Rebaude 
180, di essere Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale VIEW Conference con sede in  Torino  Corso 
Marconi, 38   Codice Fiscale: 97602440014 
 


CHIEDE 


 
 
 
La concessione di un contributo finanziario di Euro 10.000,00 pari a circa il 2,69%  della spesa complessiva 371.000,00 
€, a parziale copertura delle spese per la realizzazione della iniziativa descritta in allegato. 


 


DICHIARA ALTRESI’ 


 
 
 
 
 
di aver presentato richiesta di contributo per la medesima iniziativa a: 
 


a) Regione Piemonte per un importo di € 30.000,00  
b) Provincia di Torino per un importo di € 15.000,00 
c) Comune di Torino – Settore Spettacolo per un importo di € 6.000,00 
d) Camera di Commercio per un importo di € 50.000,00                                                                                            
e) Fondazione CRT per un importo di € 50.000,00 
f) Compagnia di San Paolo per un importo di € 185.000,00 
l) Risorse proprie per un importo di € 25.000 
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di impegnarsi a presentare, entro un massimo di 90 giorni dal termine dell’iniz iativa , dettagliato rendiconto riportante 
l’elenco di tutte le voci di spesa sostenute e delle entrate conseguite, allegando alla medesima copia di idonea 
documentazione giustificativa avente valore fiscale, nonché relazione finale sullo svolgimento dell’attività svolta; 


 
di essere a conoscenza che la concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, qualora i progetti, le 
iniziative o le manifestazioni vengano realizzati in tempi diversi o in misura difforme da quanto previsto e che in sede di 
presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero notevolmente inferiori a quelle preventivate, la 
richiesta sarà riesaminata, e potrà essere applicata una riduzione del contributo finanziario concesso in prima istanza.  
In ogni caso, le eventuali variazioni dovranno essere concordate preventivamente con gli Uffici della Divisione. 
 
che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell’organizzazione, di non perseguire 
fini di lucro e che il contributo: 
 
 
 
 


non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% previ sta dall’art. 28 del D.PR. 600/73; 
 
 
 


(Se esente dalla ritenuta d'acconto presentare una dichiarazione nella quale il beneficiario autocertifichi, che nell'ambito 
dell'attività per la quale è stato concesso il contributo, non c'è stato o non ci sarà il recupero dell'IVA pagata ai fornitori, 
come da  modello allegato); 


 
 


che l’iniziativa per la quale si richiede il contributo verrà realizzata in assenza di barriere architettoniche, od in alternativa 
con  assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, ai 
sensi del Regolamento Comunale n. 206 art. 4 comma 4. 
 
 
di presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che le Associazioni 


organizzatrici di manifestazioni inerenti allo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi di legge. 
 
 
LUOGO E DATA      FIRMA DEL DICHIARANTE 
Torino, 14/05/2013 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  
La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero  sottoscritta e inviata 
unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato 
o mezzo posta.(art. 38 D.P.R. 445/2000). 
N.B.: Sull’eventuale  materiale promozionale dovrà essere riportata la dizione “ con il contributo della Città di Torino”. 
L'eventuale  logo della Città è disponibile telefonando al numero telefonico 011.4424974.  
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Spett.le  
Città di Torino  
 
Direzione Servizi Educativi della Città di 
Torino 
Via Bazzi 4 - Torino 
   
Alla cortese attenzione 
               
Assessora Maria Grazia Pellerino 


 


Torino,  


 


Oggetto: 14° edizione VIEW  - Annual Virtual Reality Conference e VIEWFest 2013 


 


Dopo il successo ottenuto dalla tredicesima edizione di VIEW Conference, che ha avuto un enorme 
riscontro di pubblico e una notevole copertura mediatica italiana e internazionale, rilanciando ancora una 
volta Torino come capitale della cultura digitale in Italia e in Europa, siamo lieti di poter annunciare che 
dal 15 al 18 ottobre 2013 si terrà la quattordicesima edizione della Annual Virtual Reality Conference, 
iniziativa tradizionalmente promossa dalla Compagnia di San Paolo, dalla Camera di Commercio e 
dalla Fondazione CRT, con il sostegno del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della 
Provincia di Torino. Il programma di VIEW esplorerà i diversi campi di applicazione della grafica 
digitale: il cinema in primis, ma anche l’architettura, il design industriale e i videogames, e darà spazio ad 
una fondamentale offerta formativa per studenti e professionisti, e ad una importante presenza delle 
industrie di settore. Come e più che in passato, VIEW sarà caratterizzata dalla presenza di ospiti di 
prestigio internazionale.  


Nonostante i tempi difficili, ci conforta e ci sprona a continuare il successo della manifestazione, che, sia 
in termini di pubblico sia di rilevanza nei media, continua a crescere anno dopo anno, come documentano 
la relazione conclusiva e la rassegna stampa del 2012. Basti dire che in più di una occasione si è 
registrato il tutto esaurito. VIEW conferma dunque l’ambizioso obiettivo di diventare un punto di 
incontro, scambio e crescita di tutti gli elementi della rivoluzione digitale, un terreno di cross-fertilization 
fra campi diversi uniti dal comune linguaggio delle tecnologie.  


 
LE NOVITÀ DI VIEW CONFERENCE 2013 
 
Anche nel 2013 avremo un’ampia sezione dedicata alle tecnologie digitali per il cinema con specialisti 
provenienti dai maggiori studios americani ed europei quali: Roland Emmerich, sceneggiatore e 
produttore cinematografico tedesco naturalizzato statunitense, regista di moltissimi film che si basano 
sull'impiego di grandi quantità di effetti speciali come Stargate, The Day After Tomorrow - L'alba del 
giorno dopo, Indipendence Day, 2012, Chris Wedge, premio Oscar per il film d'animazione Bunny, 
fondatore della Blue Sky Studios regista di film d’animazione come L'era glaciale e Robots che sta 
lavorando sul film Epic, atteso nelle sale americane per il 24 maggio, Scott Stokdyk, vincitore di un 
Academy Award per gli effetti speciali di Spider Man, ha lavorato come supervisore agli effetti speciali al 
film della Disney Il grande e potente Oz diretto da Sam Raimi, Dan Scanlon, story board artist e regista 
della Pixar fin dal 2001 (ha lavorato a film quali Cars e Toy Story 3) per cui ha diretto l’attesissimo film 
Monster University, e ancora  Scott Farrar, vincitore di un Academy Award per il film Cocoon, l’energia 
dell’universo, supervisore degli effetti visivi per i film della Industrial Light & Magic tra i quali 
Transformers, e il suo sequel La vendetta del caduto, Roger Guyett, premiato con un British Academy 
Award (BAFTA) per il suo innovativo lavoro come co-supervisore degli effetti visivi di Salvate il soldato 
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Ryan, ha ottenuto una nomination sia all’Oscar sia al BAFTA  per il suo lavoro in Harry Potter e il 
prigioniero di Azkaban, supervisore agli effetti visivi per il reboot di Star Trek e per il  film diretto da Jon 
Favreau, Cowboys & Aliens; Chris Townsend, supervisore degli effetti speciali di Iron Man 3, l’ultimo 
film dei Marvel Studios; Pierre Coffin e Chris Renaud registi di Despicable Me 2, film prodotto dalla 
casa di produzione Illumination Entertainment, Cody Cameron e Kris Pearn che si occuperanno della 
regia del sequel di Piovono Polpette, Parag Havaldar, architetto dei software alla Sony Pictures 
Imageworks, a capo del gruppo che si occupa della tecnologia stereoscopica e della performance capture, 
ha lavorato all’animazione dei corpi e delle facce digitali di molti film, tra cui Alice in Wonderland di Tim 
Burton e Watchmen; Sandra Karpman, direttrice tecnica del celebre cortometraggio Pixar Day&Night e 
il premio Oscar Glenn Entis di Electronic Arts, pioniere dell'animazione e veterano dell'industria dei 
videogames. Accanto alle Majors di Hollywood, sarà presente una selezione di alcune fra le  più rilevanti 
realtà europee, fra cui MPC, Framestore, Escape Studios e Double Negative. 
 
Come di consueto, una sezione speciale di VIEW sarà dedicata ai videogiochi. In particolare, saranno a 
Torino: Daniel Hasselberg capo del team della Mag Interactive, il team di creativi che ha sviluppato 
l’App Ruzzle e che ha appassionato 12 milioni di persone, Markus Persson, fondatore dell’azienda di 
videogiochi svedese Mojang AB creatore di alcuni dei giochi più venduti e famosi tra i quali Minecraft, 
Scrolls, 0x10c, Jonathan Brodsky della Lucky Frame che ha sviluppato Wave Trip un musical arcade 
game, in cui il giocatore può disegnare i vari livelli di difficoltà che possono essere condivisi e messi a 
disposizione degli altri utenti del gioco e Jenova Chen, cofondatore della casa di produzione di 
videogames Thatgamecompany e creatore di famosissimi videogame come: Cloud, Flow, Flower e 
Journey. 
 
Il programma prevede anche una full immersion di workshop in cui si scambieranno saperi e 
competenze, ma anche esperienze concrete di business e di conoscenze del mercato.  Corsi di questo 
livello sono raramente disponibili, e averne un insieme coordinato in un solo luogo e tempo rappresenta 
un unicum in Italia. Inoltre, sono generalmente offerti con costi di iscrizione elevati mentre a VIEW sono 
gratuiti o con una iscrizione simbolica. Accentuando le componenti di formazione professionale e di 
interscambio industriale, l'obiettivo è quello di ottimizzare sempre più l’impatto di VIEW sul sistema 
produttivo piemontese, offrendo la possibilità di avere ricadute concrete dalla venuta a Torino di aziende 
e personalità di primo piano dell’immagine digitale a livello mondiale, creando uno spazio che offra a 
studenti e professionisti la possibilità di una interazione più efficace con gli oratori.  
 
VIEW-EDUCATIONAL E GLI AWARD 2013 
 
Da sempre VIEW si rivolge al mondo giovanile: per i temi trattati, per le modalità (anteprime, making of, 
laboratori con grandi ospiti internazionali), ma soprattutto per l’attenzione all’aspetto formativo, che è 
andata crescendo di anno in anno, permettendo all’evento di divenire non solo un appuntamento 
imperdibile per i massimi esperti dell’industria digitale, ma anche uno spazio privilegiato e unico del 
panorama italiano di formazione nell’ambito del digitale. Visto il successo avuto nelle edizioni 
precedenti, tornerà nuovamente un programma dedicato specificatamente alle nuove generazioni VIEW-
EDUCATIONAL, che propone attività dedicate alle scuole elementari (dai 6 ai 10 anni), alle scuole medie 
(dagli 11 ai 13 anni) e alle scuole superiori (dai 14 ai 18 anni) durante tutta la settimana di VIEW. 
Emanuele Micheli, ingegnere e designer, responsabile della Scuola di Robotica di Genova, Erminio 
Pinque fondatore e direttore del BIG NAZO LAB, gruppo artistico internazionale specializzato nella 
creazione di creature per il teatro e il cinema, Bruno Bozzetto, uno dei più importanti animatori e 
fumettisti italiani, Daniele Angelozzi, artista 3D e istruttore cerificato Z-Brush, sono solo alcuni degli 
ospiti in programma.  
Ci saranno infine tre competizioni internazionali: il VIEW AWARD, premio riservato ai nuovi talenti del 
digital cinema, che offre a giovani promettenti una opportunità di veder valutato il loro lavoro da una 
prestigiosa giuria internazionale, il VIEW SOCIAL CONTEST, che vuole celebrare la forza creativa della 
tecnologia al servizio della società dedicato a opere realizzate con effetti speciali che affrontano temi 
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legati all’attualità e al sociale e il VIEW AWARD GAME il contest per coloro che si dedicano alla 
creazione di nuovi videogiochi. 
 
VIEW NEL MONDO 
 
VIEW ha stabilito una rete di accordi di cooperazione con le principali manifestazioni internazionali del 
settore: Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti, rafforzando la sua vocazione di evento di interfaccia fra 
le realtà nazionali e la scena mondiale. Un elemento qualificante di queste collaborazioni, oltre alla 
promozione reciproca e allo scambio di contatti e informazioni, è la disponibilità a titolo gratuito di stand 
espositivi, che permette a VIEW di beneficiare di una “vetrina” di grande visibilità nelle manifestazioni 
principali del settore, che diventa un elemento di promozione non solo della manifestazione stessa, ma 
anche delle attività e iniziative del territorio piemontese. Essere presenti per la sesta volta al SIGGRAPH, 
la più importante manifestazione a livello mondiale nel campo del digitale, con oltre 35.000 partecipanti, 
ha avuto un enorme ritorno in termini di immagine e notorietà a livello internazionale: VIEW è entrata 
ufficialmente a far parte della ristretta cerchia delle principali manifestazioni dedicate alla grafica digitale. 
 
IL VIEWFEST 2013 
 
In aggiunta al programma del 15-18 ottobre, VIEW organizzerà altri eventi nel corso dell’anno fra cui il 
più importante è senz’altro il VIEWFest, che si terrà al Cinema Massimo dall’11 al 13 ottobre.  
VIEWFest si propone come una rassegna di talenti emergenti del cinema digitale mondiale: si tratta di 
un festival del cinema indipendente, corredato da retrospettive e sessioni speciali dedicate ad argomenti 
specifici, con una attenzione particolare agli usi innovativi della tecnologia. Ricordiamo che lo scorso anno 
VIEWFest ha portato a Torino Eric Darnell, regista e sceneggiatore della trilogia di Madagascar  e ancora 
Dan Attias, regista vincitore del Directors Guild of America Award che ha diretto le più note e apprezzate 
serie tv statunitensi degli ultimi anni, tra cui I Soprano, The Wire, Lost, Six Feet Under, Homeland, 
Damages, Big Love, Dr. House, Alias, Heroes, True Blood, Entourag.  
Quest’anno ospiterà alcuni tra i più importanti film d’animazione del 2013, Monster University, il film in 
3D della Disney Pixar, prequel di Monsters & Co del 2001, che sarà presentato dal regista Dan Scanlon; 
Gravity film in 3D stereoscopico diretto e prodotto da Alfonso Cuarón in uscita nelle sale ad ottobre, 
presentato dal responsabile degli effetti speciali Tim Webber; e l’anteprima italiana di Piovono Polpette 2 
(Cloudy with a Chance of Meatballs 2), l’attesissimo film della Sony Pictures Animation in uscita nelle sale 
solo a dicembre 2013. 
Come tradizione vuole, uno specifico programma di proiezioni e lezioni sarà riservato agli studenti, che 
potranno avere accesso alla visione di film che non raggiungono le sale cinematografiche, incontrare 
grandi professionalità e conoscere interessanti "dietro le quinte". 
VIEWFest ospiterà anche una sessione speciale riservata all’avanguardia italiana: l’ITALIANMIX. In 
ciascuna delle precedenti edizioni  sono stati presentati oltre cento lavori, fra i quali i migliori sono stati 
selezionati per la visione pubblica all’interno della programmazione, offrendo una occasione di 
promozione e confronto del lavoro di giovani registi e animatori italiani. Accanto alla proposta dei titoli più 
importanti della stagione, verrà inoltre proiettato il meglio della sperimentazione mondiale: l’anteprima 
italiana dell’Electronic Theater 2013 del SIGGRAPH e l’Animation Show Of Shows dell’Animation 
World Network.  


Ci sono quindi tutte le premesse perché VIEW 2013 confermi e migliori gli eccellenti risultati del 
passato, sia in termini di pubblico, sia di risonanza nei media sia, elemento per noi qualificante, di 
ricaduta sul tessuto culturale e produttivo torinese, portando Torino sempre più al centro dell'attenzione 
in un campo al crocevia fra spettacolo, comunicazione e tecnologie avanzate che è fra i più vivaci e 
importanti sia del panorama industriale che di quello culturale e che rappresenta il cuore del settore 
industriale detto dell’entertainment e dell’edutainment. 


La spesa per la conferenza, il festival e i workshop è stata provvisoriamente valutata in € 371.000, grazie 
a un attento processo di contenimento dei costi, per cui chiediamo alla Città di Torino un contributo di € 







 
 


 


   


VIEW Conference  –  Corso Marconi 38, 10125 Torino, Italy 
Codice Fiscale: 97602440014 


T +39 011.6680948  – F +39 011.6501214 
www.viewconference.it  –   info@viewconference.it t 


 


10.000,00. La manifestazione si svolgerà nelle consuete sedi del Centro Congressi Torino Incontra dal 15 
al 18 Ottobre 2013 e del Museo del Cinema dal 11 al 13 Ottobre 2013.  


Siamo fiduciosi che un’iniziativa come VIEW, collocata sulle nuove frontiere della Realtà Virtuale e dei 
suoi servizi, trovi sempre più il Vostro interesse e sostegno.  
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