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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
  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: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "TORINO INCONTRA BERLINO. APPROVAZIONE 
INIZIATIVA E APPROVAZIONE ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON LA 
FONDAZIONE DEL TEATRO REGIO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 9 
NOVEMBRE CON FONDI DAL MINISTERO BENI ATTIVITA` CULTURALI E 
TURISMO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

La Città di Torino, forte della sua sempre più radicata vocazione internazionale, ha deciso 
di avviare un percorso di conoscenza e di esperienza per la cittadinanza, rivolto di volta in volta 
a un differente paese europeo. Prima tappa del percorso è stato un omaggio alla Francia, Paese 
con il quale Torino da sempre coltiva intensi legami storici e culturali e condivide molti 
elementi che segnano e scandiscono la vita quotidiana e culturale dei suoi cittadini e che ha 
visto declinarsi un ricco programma, a partire dal Capodanno 2012 lungo tutto l’arco dell’anno 
2013, per un totale di 215 eventi. 

La seconda tappa di questo percorso vedrà l’anno dell’Expo, il 2015, dedicato alla cultura 
tedesca, al fine di far conoscere meglio e rendere omaggio alle espressioni culturali, artistiche 
e di spettacolo dal vivo di cui la Germania è in questo momento volano di promozione nel segno 
dell’innovazione e della visione pluriculturale e globale. 

La Città, in collaborazione la Fondazione per la Cultura e con il Servizio Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei, ha pensato di impegnarsi nella creazione di un programma di 
iniziative dedicato a Berlino e alla Germania, attraverso lo sviluppo di progetti speciali, con la 
partecipazione delle più prestigiose istituzioni culturali torinesi e tedesche. 

Partner del progetto saranno il Goethe-Institut Turin, il Consolato Generale di Germania 
a Milano e l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, che prepareranno, in 
accordo con la Città, un programma culturale dedicato che sarà oggetto di una campagna di 
comunicazione specifica e imponente, in cui ogni avvenimento sarà dovutamente segnalato al 
pubblico e adeguatamente amplificato. 

L’istituto di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Berlino intendono accompagnare 
l’iniziativa con una serie di proposte, che daranno origine a un palinsesto elaborato in 
collaborazione con le principali istituzioni culturali tedesche, nell’ambito dell’arte antica e 
contemporanea, della musica, del cinema, della letteratura e della scienza. 

In tale contesto ed in occasione del summit italo tedesco dei Presidenti, il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiesto alla Città di Torino un progetto per la 
sera del 9 novembre 2014, giornata in cui ricorre il venticinquennale della caduta del muro di 
Berlino.  

La proposta presentata, che prevede l’organizzazione di uno spettacolo concerto 
dell’orchestra dei Cento violoncelli del M° Giovanni Sollima in ricordo del M° Mstislav 
Rostropovič, che nel 1989 tenne un concerto improvvisato sotto il Muro di Berlino proprio la 
notte del suo abbattimento corredato da letture di testi individuati e letti da Andrea Bajani e da 
Michela Cescon, da proiezioni di una selezione di foto della Magnum Photos e interviste a 
personalità della cultura a cura di RAI 5, che lo trasmetterà in diretta, ha ricevuto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica e un contributo del Ministero di Euro 50.000,00 
(Comunicazione del Ministero del 6 ottobre 2014, Prot. n. 13138 /s 22.13.19). 
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Per la realizzazione della serata, la Città intende avvalersi della collaborazione della 
Fondazione per la Cultura Torino, come da Convenzione approvata dalla Giunta Comunale in 
data 16 aprile 2013 (mecc 2013 01576/045), in particolare per tutti gli aspetti di produzione, in 
virtù delle competenze acquisite dalla Fondazione per progetti analoghi della Città (Festival 
Jazz, MITO Settembre Musica), in particolare i contratti con i curatori, gli attori, la 
contrattualizzazione con la Società dei 100 cellos, le agibilità Enpals, gli adempimenti Siae, la 
comunicazione per le quali la Fondazione concorrerà alla copertura delle spese attraverso 
sponsorizzazioni.   

La Città individua la Sala Lirica del Teatro Regio come unico luogo in Città in grado di 
ospitare tale tipologia di spettacolo e intende avvalersi, in virtù della Convenzione, approvata 
con deliberazione (mecc. 2012 04575/045), delle competenze tecnico/logistiche per la 
realizzazione dell’evento e di supporto audio video specializzato per le riprese televisive di RAI 
5 della Fondazione Teatro Regio. Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione approvata con la 
deliberazione citata, si provvederà a verificare la disponibilità della Fondazione a svolgere il 
servizio richiesto e con successiva determinazione dirigenziale seguirà l’affidamento per una 
spesa che non potrà essere superiore ad Euro 50.000,00 IVA compresa. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
 Considerata che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino.  
 
    
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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione dello spettacolo 

concerto “Nove novembre: Berlino 1989 il suono dei muri che cadono “ nell’ambito della 
manifestazione “Torino Incontra Berlino”; 

2) di approvare per l’ anno 2015, il programma provvisorio e di massima allegato alla 
presente deliberazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con 
le prime e le più salienti iniziative del progetto (all. 2) demandando a successivi atti 
eventuali spese; 

3) di avvalersi ai sensi della Convenzione approvata con determinazione dirigenziale (mecc. 
2013 01576/045) della collaborazione della Fondazione per la Cultura Torino per parte 
degli adempimenti legati al progetto, come descritto in narrativa con fondi derivanti da 
sponsorizzazioni; 

4) di avvalersi della collaborazione, approvata con deliberazione (2012 04575/045), per 
richiedere il supporto tecnico/logistico della Fondazione del Teatro Regio di Torino, per 
la realizzazione dello spettacolo concerto come descritto in narrativa; 

5) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento dei servizi e 
l’impegno della spesa massima di Euro 50.000,00 compresa IVA sui Fondi stanziati sul 
Bilancio 2014; 

6) di prendere atto che la spesa sarà finanziata  da contributo del Ministero dei Beni e delle 
Attiva Culturali e del Turismo da accertare sul Bilancio 2014; 

7) 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 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P. O. delegato 
Antonella Baldi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 46 firmato in originale: 

 
            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 3 novembre 2014 al 17 novembre 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 dal 13 novembre 2014. 
 
 
 
 
 

 
 

    





 
 
 
 
 
 


Oggetto: PROGETTO “TORINO INCONTRA BERLINO”. APPROVAZIONE INIZIATIVA E 


APPROVAZIONE ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL TEATRO 


REGIO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 9 NOVEMBRE CON FONDI INTROITATI 


DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO. 


 


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, Educazione e 


Gioventù 


Aldo Garbarini 
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All. 2 


TORINO INCONTRA BERLINO 


Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubbl ica e in  sinergia con 
il Goethe-Institut Turin e il Consolato di Germania  a Milano.  


SINTESI PROGRAMMA 2015 


� Tre cicli di conferenze a carattere divulgativo e a  ingresso  gratuito,  dedicate 
ai grandi scienziati  ( a cura di Accademia delle Scienze ), ai  filosof i ( a cura di 
Biblioteche Civiche ) e ai letterati tedeschi  ( a cura di Goethe-Institut Turin  ), 
scorreranno lungo tutto l’arco del 2015, con appuntamenti mensili 


 


� Luci d'Artista:  accensione annuale dell'opera di Tobias REHBERGER "My noon"  
e, in occasione di eventi speciali, l’opera  “Piccoli Spiriti Blu” di  Rebecca HORN 


 


� Giornata della Memoria: l’artista Gunter Demnig  interverrà 
nello spazio urbano con la posa delle prime Stolpersteine  (pietre di inciampo) a 
Torino, a cura di Goethe-Institut Turin e Mueso Diffuso della Resistenza e 
Deportazione 


 


� Biennale Democrazia  ( 25/29 marzo 2015 ) ospiterà diversi rappresentanti della 
cultura contemporanea tedesca che si confronteranno con colleghi italiani e 
europei sul tema “Passaggi” 


 


� Salone del Libro : Paese ospite la Germania 


 


� Il Torino Jazz Festival dedicherà un focus a Berlino e alla Germania, ospitando 
importanti artisti tedeschi.  


 


� Il festival TORINODANZA ospiterà la danzatrice coreografa Sasha Waltz nello 
spettacolo in prima nazionale  “Impromptus”   


 


� Le stagioni dei nostri teatri pubblici e i programm i dei nostri festival  di teatro 
prevedono ospitalità e collaborazioni con artisti tedeschi 
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� La stagione di LINGOTTO MUSICA  ospiterà la Mahler Chamber Orchestra   
diretta da  Daniele Gatti , che interpreta le sinfonie 1, 2, 5 di Beethoven. E in 
febbraio la Gewandhausorchester Leipzig diretta da  Riccardo Ch ailly,  con  
Julian Rachlin, al violino. Presenteranno di Čajkovskijj, il  concerto per violino e 
orchestra e di Rachmaninov la Sinfonia n. 2. 


 


� L’Unione Musicale accoglierà la cantante Ute Lemper  nell’ambito del programma 
dedicato al cabaret berlinese degli Anni Venti. 


 


� l’OSN RAI, Lingotto Musica, Teatro Regio  ospiteranno autori e artisti della 
tradizione musicale tedesca e le eccellenze della contemporaneità. 


 


� Il Festival MITO  ospiterà l’ Akademie fuer Alte Musik Berlin diretta da Daniel 
Reuss in tre concerti: di J.S Bach,  Passione secondo S. Giovanni; Passione 
secondo S. Matteo e un concerto tratto dai Concerti per violino e orchestra. 
Ospiterà inoltre, in collaborazione con il Consolato Generale di Germania a Milano, 
altri gruppi cameristici composti da membri dei Berliner Philharmoniker,   


 


� Il Museo del Cinema organizzerà un ciclo sul  Nuovo Cinema tedesco  ( 
Fassbinder, Wenders, Herzog, Reitz,…) 


 


� Il  Museo dell’Automobile allestirà una mostra che mette in evidenza la storia del 
design automobilistico comparato a quello della mod a, dagli anni Trenta fino ai 
nostri giorni, con una proiezione verso il futuro e un’attenzione particolare alla 
Germania , sia verso quegli  agli artisti, designer, stilisti tedeschi che hanno fatto la 
storia del costume, sia verso i creativi tedeschi contemporanei. 


 


� Una grande esposizione di opere di arte contemporanea provenie nti dalla 
collezione di  Deutsche Bank sarà ospitata presso la GAM e curata da Danilo 
Eccher  


 


 


� Sono previste collaborazioni tra il Museo Egizio di Torino  e il tedesco 
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung  





