
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 04163/065 
Servizio Arti Contemporanee 
GP 
2     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SPECIALE AUTUNNO CONTEMPORARYART 2014. APPROVAZIONE 
INIZIATIVA E CAMPAGNA PROMOZIONALE. CAMPAGNA INTERAMENTE 
FINANZIATA DA SOGGETTI DIVERSI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.   
 

Da alcuni anni Torino e più in generale il Piemonte vengono considerati un punto di 
riferimento nodale per l’arte contemporanea, sia in Italia sia all’estero, grazie ad un tessuto 
intrecciato di realtà pubbliche e private, di collezioni e fondazioni, musei e gallerie la cui 
attività, nel campo delle arti visive e delle performing arts, sfocia in una molteplicità di mostre, 
eventi e manifestazioni riconosciuti a livello internazionale. 

Questo ha reso necessario negli ultimi anni il formarsi di un programma di 
comunicazione del sistema Arte Contemporanea – ContemporaryArt Torino Piemonte 
-sviluppato dalla Città di Torino con il sostegno della Fondazione CRT per l’Arte in 
collaborazione con tutti gli enti ed istituzioni operanti nel settore dell’Arte Contemporanea a 
Torino e in Piemonte. 

Il ricco palinsesto di iniziative ed eventi che caratterizza tutto l’anno il sistema, ha il 
culmine nel mese di novembre, ormai considerato tradizionalmente il mese dell’arte 
contemporanea. 

Al fine di valorizzare e promuovere uniformemente e con maggiore incisività questo 
patrimonio culturale nasce nel 2007 lo Speciale Autunno Contemporary Art. 

Nel cartellone autunnale, oltre alle iniziative dedicate alle arti visive, sono presenti molti 
appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, ai video e alle live performance con particolare 
attenzione alla ricerca, all’innovazione e alla sperimentazione. L’appuntamento si arricchisce 
di anno in anno e richiama l’attenzione di cittadini e di turisti a livello nazionale e 
internazionale. E’ l’autunno di fatto il periodo in cui si concentrano in città e in Regione 
(appuntamenti, non solo con le arti visive, ma anche con la musica, il teatro, la videoarte, le 
performig arts, all’insegna dell’innovazione, della ricerca e della contaminazione tra le diverse 
arti).  

Lo speciale autunno 2014 prevede i consueti appuntamenti con la ventunesima edizione 
della fiera ARTISSIMA, osservatorio privilegiato sulla migliore ricerca internazionale e  le 
LUCI D’ARTISTA, alla loro diciassettesima edizione, che anche quest’anno si arricchiranno di 
nuove opere. 

Nel cartellone dello speciale autunno di ContemporaryArt 2014 saranno inoltre presenti 
oltre alle grandi mostre allestite nelle più importanti istituzioni cittadine, eventi e appuntamenti 
con la creatività giovanile delle  rassegne PARATISSIMA alle arcate dell’ex MOI e THE 
OTHERS alle ex Carceri Le Nuove. 

E ancora tanto altro ad esempio: le rassegne di teatro e danza del Teatro Stabile,  la 
musica elettronica di Club to Club, il cinema di Torino Film Festival e il Festival di 
Sottodiciotto e l’irrinunciabile  appuntamento con la Notte delle Arti. uno degli appuntamenti 
più significativi della kermesse autunnale caratterizzata dalla contaminazione tra le diverse arti. 

In riferimento a quanto succitato, tali eventi culturali, oltre ad aver ricevuto un grande 
apprezzamento da parte dal pubblico torinese, hanno rappresentato e continuano a 
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rappresentare un’offerta di forte richiamo turistico. Si caratterizzano inoltre come elemento di 
grande interesse per la stampa italiana e straniera che, in più occasioni, ha rilevato come Torino 
sia la città italiana più attenta ai linguaggi espressivi contemporanei, punto di riferimento per 
tutti coloro che con ruoli diversi hanno interesse a confrontarsi con la ricerca e la 
sperimentazione artistica. 

Per non disperdere questo importante risultato raggiunto e mantenere viva la percezione 
di Torino a livello nazionale e internazionale in quanto polo culturale dell’arte contemporanea, 
è indispensabile continuare l’attività di comunicazione e promozione che è stata svolta in questi 
anni tramite svariati mezzi e strumenti. 

La città, nello specifico, prevede di attivare una campagna promozionale in occasione 
dello speciale autunno di ContemporaryArt attraverso la realizzazione di mirati strumenti di 
comunicazione quali ad esempio: manifesti, locandine, brochure e uscite stampa nazionali, che 
comportano presumibilmente una spesa presunta di Euro 40.000,00. 

La spesa è conforme a quanto disposto dall’art. 6 comma 8 Decreto Legge n. 78 del 
31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010. 

All’Oval Lingotto Fiere presso la fiera Artissima sarà inoltre riservato uno stand 
promozionale dedicato al Sistema dell’Arte Contemporanea a Torino e in Piemonte. 

Gli strumenti cartacei succitati, saranno veicolati nelle aree cittadine e sul territorio  
regionale.   

Come già enunciato in precedenza, l’importanza della valorizzazione delle eccellenze del 
territorio cittadino passa attraverso iniziative importanti come ContemporaryArt, ma anche 
realizzando strategie di marketing urbano e territoriale con l’utilizzo di idonei strumenti di 
promozione e valorizzazione. 

Si rinviano a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti dei servizi che si 
renderanno necessari per la realizzazione della campagna promozionale dello speciale autunno 
  di ContemporaryArt 2014.     

   
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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

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

realizzazione dello speciale autunno di ContemporaryArt 2014 e la relativa campagna 
promozionale; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti dei servizi che si 
renderanno necessari per il regolare svolgimento della campagna promozionale ed i 
relativi impegni di spesa, nell’ambito delle disponibilità di bilancio previste che comporta 
una spesa massima presunta di circa Euro  40.000,00 che verrà impegnata dai Servizi; 

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 alla Cultura, Turismo, 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

      
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

  
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 1° ottobre 2014 al 15 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 ottobre 2014. 
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