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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
   
    
 
OGGETTO: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL 
MUTAMENTO ZONA CASTALIA, TANGRAM TEATRO, ASSOCIAZIONE TEATRO & 
SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE CULTURALE A.C.T.I. TEATRO INDIPENDENTE. EURO 
48.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2013 06134/045 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’Associazione di Cultura Globale “Il Mutamento Zona Castalia” conduce da tempo il 
progetto Il Sacro attraverso l’Ordinario, in collaborazione con la Circoscrizione 7 e il Comitato 
Progetto Porta Palazzo - The Gate, avendo sede presso San Pietro in Vincoli, l’ex cimitero 
storico-monumentale presso il Cottolengo. Nell’arco degli otto anni di attività sono state 
realizzate attività di formazione, produzione, e numerose ospitalità nel territorio di Porta 
Palazzo – Borgo Dora, rispondendo in modo molto positivo alle necessità di crescita sociale e 
culturale di questa parte di territorio così complesso e ricco di elementi multiculturali.  

Attualmente, l’Associazione sopra citata ha presentato il programma della XX edizione 
del Festival Il Sacro attraverso l’Ordinario, che si è svolto a Torino dal 14 settembre al 13 
ottobre 2013, in vari luoghi della città e fuori città (San Pietro in Vincoli, Teatro Colosseo, 
Teatro Astra, Blah Blah a Torino, Teatro Comunale di Chivasso, Cine Teatro Ambra di 
Alessandria, Teatro Sandro Pertini di Orbassano).  

La XX edizione ha confermato la scelta della formula in sezioni: pertanto continua ad 
essere cuore pulsante e centro della manifestazione la sezione “Storie di altri mondi”, che 
sostiene e accompagna lo sviluppo di progetti dedicati all’attività territoriale , alle tematiche 
sociali, al lavoro sul disagio e sulla costruzione della comunità. 

La sezione “Bjia”ha proposto musiche innovative e contemporanee al di là delle età e dei 
generi, con ospiti di rilevanza internazionale, dalla Germania, dal Giappone, dagli Stati Uniti.  

“Zona Giovani in Mutamento” fotografa le proposte dei giovani professionisti 
piemontesi, collaborando con Piemonte dal vivo, e dialogando con il nascente Torino Fringe 
Festival e con progetti di respiro internazionale quali Caravan, Artists on the road. 

La sezione “Il Sacro Fuoco/Focus del Sacro”, che cura la diffusione dell’immagine e la 
distribuzione dei prodotti del festival sul territorio regionale, ha avuto un incremento delle 
proposte: quest’anno ha attivato un fitto dialogo tra festival a livello regionale e interregionale 
che ha portato ad un confronto attivo sulle modalità di lavoro artistico e organizzativo, creando 
delle azioni combinate con Teatri di confine del Faber Teater di Chivasso, il Piccolo Teatro 
d’Arte e la sua Accademia di Torino, Le vie della fede del Teatro degli Acerbi di Asti, il Teatro 
Scientifico di Verona, Per Aspera/drammaturgie Possibili di Bologna, Marosi di Mutezza di 
Sassari. 

Questa edizione 2013 ha visto la nascita di una nuova sezione, ovvero “Focus del 
dramaturg”, avviata a seguito della collaborazione con Alessandra Rossi Ghiglione del Teatro 
Popolare Europeo, e che ha permesso l’inserimento nel programma di laboratori diretti da 
esperti di levatura internazionale, come Jean Claude Carriere, Anna Halprin, e Alejandro 
Jodoroswsky. 

Anche quest’anno Il Sacro attraverso l’Ordinario si è avvalso di importanti cooperazioni 
con enti di grande rilievo quali MITO Settembre Musica, Torino Spritualità, Fondazione TPE, 
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Salone Internazionale del Libro, Museo Nazionale del Cinema, Centro Studi Sereno Regis ed 
altri. 

Attraverso tale articolato programma suddiviso in sezioni, il festival ha voluto offrire un 
viaggio alla ricerca del significato del sacro a partire dalla qualità quotidiana dell’esistenza, per 
dialogare con quanto di straordinario esiste nella realtà.  

Come si evince dalla richiesta di contributo per lo svolgimento delle attività e per 
l’organizzazione del Festival, l’Associazione Il Mutamento Zona Castalia ha sostenuto una 
spesa complessiva di Euro 123.000,00 e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un 
bilancio a preventivo, che si allega ad integrazione (all. 1). 

L’Associazione Tangram Teatro Torino ha presentato il progetto Maldipalco, condiviso 
con le compagnie professionali del Piemonte. Esso si basa sulla consapevolezza che si può 
acquisire pubblico in ambiti anche extra teatrali, incrementando e differenziando le modalità di 
comunicazione (contatti con testate giornalistiche, non solo di settore, social network, radio e 
televisioni). 

Il progetto intende stimolare un processo trasversale tra comparti artistici, culturali e 
scientifici creando relazioni, spazi di approfondimento, opportunità e rielaborando così quella 
funzione sociale del teatro quale spazio condivisibile, laboratorio di idee, contenitore di 
emozioni. 

Inoltre sono state stabilite delle connessioni trasversali con istituzioni culturali 
d’eccellenza del territorio, ad esempio il Torino Film Festival, Prix Italia, Circolo dei Lettori, 
Istituto Nazionale di Neuroscienze. 

L’edizione 2013 si apre al territorio nazionale e a relazioni con la Francia, in particolare 
Lione, e avrà un testimonial d’eccezione: Dacia Maraini. 

Le giovani compagnie dovranno misurarsi e confrontarsi con un tema delicato come 
quello della violenza sulle donne, ma anche su altre forme di coercizione e di sopraffazione di 
cui le donne sono purtroppo sempre più vittime, stimolando il rapporto tra il teatro e l’impegno 
civile.  

Si è dunque pensato ad una rassegna di 7 spettacoli in prima nazionale di giovani 
compagnie professionali italiane e francesi che affrontano l’argomento “Sulle donne: violenza 
NO”. Gli spettacoli sono presentati da numerose compagnie, tra cui C.P.E.M. (Comunque 
Polonio Era Malato), O. P. S. (Officina per la Scena), Compagnie Persona Lyon, Sudate Storie, 
Crab, Piccola Compagnia della Magnolia. 

La tematica affrontata è diventata una vera e propria emergenza sociale ed è stata  
presentata e indagata da angolazioni diverse e con stili differenti  

Come si evince dalla richiesta di contributo per lo svolgimento delle attività e per 
l’organizzazione del Festival, l’Associazione Tangram ha sostenuto una spesa complessiva di 
Euro 60.400,00 e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, 
che si allega ad integrazione (all. 2). 

L’Associazione ACTI Teatri Indipendenti ha inviato un interessante ed innovativo 
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progetto intitolato Taste Circus for Christmas (Circo del Gusto di Natale), che per la tematica 
trattata sarà inserito nel programma “A Torino un Natale con i fiocchi”. Il progetto sarà 
realizzato da quattro Compagnie che metteranno in campo energie e capacità diverse e 
diversificate: l’idea vedrà protagoniste una commistione e una contaminazione di arti 
completamente differenti ma che, attraverso una sapiente regia, potranno generare un evento 
davvero speciale. 

L’Assocazione Acti si occuperà della produzione, della logistica, e dell’organizzazione, 
Flic Scuola di Circo si concentrerà su tutta la parte artistica circense, il Laboratorio Permanente 
di Domenico Gastaldo avrà la cura delle parti musicali cantate e degli aspetti attoriali, 
l’Associazione Ideagorà – Mirabilia International Circus & Performing Art Festival sarà 
impegnata nello sviluppo del progetto sul territorio regionale. 

Questo grande evento di teatro/circo si svolgerà nel Chiostro dell’ex Cimitero di San 
Pietro in Vincoli, dal 10 al 15 dicembre 2013, per il quale verrà montato un tendone da circo di 
grandi dimensioni, mentre si prevede sotto le arcate del chiostro la presenza di un mercato 
realizzato in collaborazione con l’Associazione Vivi Balon. 

A completare la varietà delle arti messe in campo si aggiungerà l’aspetto 
enogastronomico, dato dall’arte culinaria, curata e gestita da Gaia –Ecobanqueting e 
dall’Associazione CuochiLab-Cuochivolanti: infatti si tratterà a tutti gli effetti di uno 
spettacolo/cena dentro uno chapiteau circense dove si potranno gustare l’arte culinaria e i 
migliori prodotti del territorio. (La parte enogastronomica non è oggetto di richiesta di 
contributo in quanto si sostiene autonomamente attraverso una quota parte degli incassi 
previsti). 

Con tale inserimento, in questo strano circo, camerieri, cuochi e Maestri del Gusto si 
metteranno in gioco e realizzeranno dal vivo cinque portate d’eccezione, mentre il direttore di 
scena e cinque artisti circensi di grande prestigio della Scuola Flic contenderanno ai cuochi la 
pista e i tempi dello spettacolo, accompagnati da 6 attori/musicisti del Laboratorio Permanente. 

Il tutto sotto la guida registica di Beppe Rosso che darà vita ad uno spettacolo totale 
coinvolgendo i 5 sensi, e durante il quale le portate segneranno gli atti in cui il medesimo è 
suddiviso. Anche il pubblico avrà un suo ruolo e sarà interlocutore e fruitore attivo. 

Come si evince dalla richiesta di contributo per la realizzazione e lo svolgimento 
dell’evento, la Compagnia A.C.T.I. Teatri Indipendenti ha previsto una spesa di Euro 48.000,00 
e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad 
integrazione (all. 3). 

L’Associazione Teatro e Società, che si occupa di teatro con una particolare attenzione 
alle aree di disagio e di emarginazione presso il mondo della reclusione carceraria, ha 
presentato nel 2012 il progetto intitolato Cicatrici e Guarigion, che ha avuto la sua 
realizzazione presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino. 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che in Italia, a differenza di quanto avviene nei 
Paesi Europei, non esiste ancora un servizio pubblico rivolto al soccorso e all’aiuto verso le 
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vittime di reato, poiché il sistema penale è incentrato esclusivamente sulla figura del reo per 
punirlo e/o rieducarlo, convinti che tali azioni siano sufficienti a cancellare gli effetti di 
un’azione delittuosa che ha provocato danno e dolore alla vittima. L’iniziativa infatti intende 
intervenire intorno ai temi della separazione tra società esterna e carcere, sul senso di totale 
isolamento in cui si trova il detenuto e sulla condizione di solitudine, separazione e 
smarrimento delle persone vittime di reato. È a questo livello che si inserisce il linguaggio 
teatrale non come mero intrattenimento o occasione spettacolare, ma l’efficace luogo di 
incontro e di scambio tra i cittadini liberi e i detenuti. 

L’iniziativa è già stata presentata alla Città di Torino nell’anno 2012, per la quale era stato 
approvato e impegnato il contributo relativo alla parte propedeutica del progetto, ovvero alle 
varie azioni progettuali che riguardavano attività di analisi e studio, di definizione delle 
caratteristiche dei gruppi di detenuti e dei gruppi di vittime. Ora ha avuto effettiva realizzazione 
attraverso le attività dei laboratori, gli incontri preparatori con gli operatori del carcere e gli 
esperti del settore quali tecnici, avvocati, magistrati, docenti, educatori, vittimologi, nonché gli 
effettivi otto incontri con il pubblico (dal 9 al 18 ottobre 2013) alla presenza di una vittima e di 
un autore di reati, non dello stesso reato. Tali incontri in pubblico hanno mostrato di aver 
elaborato un prodotto: questa contemporanea partecipazione, anche se non aveva come scopo la 
messa in scena di gesti e azioni di riconciliazione, aveva in sé una valenza ricostruttiva, 
abbattendo almeno in parte la reciproca ostilità e fornendo il pretesto per avviare un dialogo sui 
temi più scottanti che riguardano i traumi sia delle vittime sia degli autori dei reati 

.L’Associazione Teatro e Società per la realizzazione della conduzione dei laboratori e 
degli incontri svoltisi nell’ottobre 2013, ha previsto una spesa di Euro 60.000,00, distribuita su 
2 annualità, e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che 
si allega ad integrazione (all. 4). 

Si dà atto che le Associazioni dichiarano di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 
2 dell’art. 6 della Legge 122/2010. Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 
8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno economico alle iniziative non si configura come una mera 
attesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. 

Il sostegno alle iniziative rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione 
mette in atto per la diffusione della cultura teatrale. 

Considerata la validità dei progetti culturali la Civica Amministrazione in conformità con 
la disciplina stabilita dall’art. 86, del vigente Statuto della Città di Torino e in armonia con i 
criteri generali per l’erogazione dei contributi, stabiliti negli appositi regolamenti approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) e con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/45), esecutiva dal 2 gennaio 
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1997, intende concedere: 

- all’Associazione di Cultura Globale Il Mutamento Zona Castalia un contributo 
di Euro 18.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute per lo svolgimento e 
per l’organizzazione della XX edizione del Festival “Il Sacro attraverso 
l’Ordinario; 

- alla Compagnia A.C.T.I. Teatri Indipendenti un contributo di Euro 10.000,00 a 
parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto “Tastes 
Circus for Christmas” 

- all’Associazione Teatro e Società un contributo di Euro 10.000,00 a parziale 
copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa “Cicatrici e 
Guarigioni; 

- all’Associazione Tangram un contributo di Euro. 10.000,00, a parziale copertura 
delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa Maldipalco al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 

Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese risultino inferiori a quelle 
indicate nel preventivo in misura superiore al 10% e non corrispondano a minori entrate 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
individuata in sede di preventivo. 

Si comunica che le Associazioni Il Mutamento Zona Castalia, Teatro e Società, A.C.T.I. 
Teatri Indipendenti, Teatro & Società, Tangram sono regolarmente iscritte al Registro 
Associazioni della Città di Torino. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio.   

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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il sostegno alle associazioni per 
l’attività del XIX Festival “Il Sacro attraverso l’Ordinario” per l’anno 2013 per la 
realizzazione del progetto “Tastes Circus for Christmas” a dicembre 2013, per la 
realizzazione del progetto dell’iniziativa “Cicatrici e Guarigioni” per l’anno 2013, per la 
realizzazione dell’iniziativa Maldipalco 2013. 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 18.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, l’Associazione di Cultura Globale Il Mutamento Zona Castalia con sede legale in 
via Pinelli 23 – 10144 Torino, C.F. e p. IVA 07598690019, a parziale copertura dei costi 
sostenuti per lo svolgimento e per l’organizzazione della XIX edizione del Festival “Il 
Sacro attraverso l’Ordinario”; quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, la Compagnia A.C.T.I. Teatri Indipendenti, con 
sede legale in via San Pietro in Vincoli 28, 10152 Torino, P.Iva/C.F. 07379320018, a 
parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento e per l’organizzazione del 
progetto “Tastes Circus for Christmas”, quale beneficiaria di un contributo di Euro 
10.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge l’Associazione Teatro & Società, con 
sede legale in via Postumia 49/A, 10142 Torino, P. Iva 10816870017, C. F. 
97750570018, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto 
“Cicatrici e guarigioni” 2013, quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge l’Associazione Tangram, con sede legale in via 
Don Orione 5, 10141 Torino, P. Iva 06875150010, a parziale copertura dei costi sostenuti 
per la realizzazione del progetto “Maldipalco” 2013, 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo per un totale di Euro 48.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

4) 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 alla Cultura, Turismo alla Promozione della Città  
Maurizio Braccialarghe 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 63 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
2 gennaio 2014. 
 
 
 
 


	Il Direttore




Oggetto deliberazione n. mecc. 2013 06134/45 
TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO 
ZONA CASTALIA, TANGRAM TEATRO, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ, 
ASSOCIAZIONE CULTURALE A.C.T.I. TEATRO INDIPENDENTE. EURO 48.000.000,00. 
APPROVAZIONE 
Elenco Allegato 1:   Associazione Mutamento: Richiesta contributo,  Bilancio preventivo, 
Programma. 
Elenco Allegato 2:   Associazione Tangram Teatro Torino: Richiesta contributo, Bilancio 
preventivo, Programma 
Elenco Allegato 3:     ACTI Teatri indipendenti: Richiesta Contributo, Bilancio preventivo e 
Programma. 
Elenco Allegato 4:           Teatro e Società  Richiesta Contributo, Bilancio preventivo, Programma. 
 
Gli allegati cartacei qui sopra descritti sono disponibili presso Ufficio Giunta telefono 011 4422483 
oppure 011 4423087, 








 
 
 
 
 
 


Oggetto: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL 


MUTAMENTO ZONA CASTALIA (Festival Il sacro attraverso l’Ordinario), TANGRAM 


TEATRO (Maldipalco), ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ (Cicatrici e Guarigioni), 


ASSOCIAZIONE CULTURALE A.C.T.I. TEATRO INDIPENDENTE (Taste Circus for 


Christmas ). EURO 48.000.000,00. APPROVAZIONE. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 


2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


Il Direttore 


della Direzione Centrale Cultura e Educazione 


Aldo Garbarini 


 





