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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL 
MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ, 
ASSOCIAZIONE ONDA TEATRO. EURO 27.500,00. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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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 dei nove 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.  
 L’Associazione ha presentato il programma della XXI edizione del Festival 
Internazionale, che si è svolto a Torino dal 19 settembre al 10 ottobre 2014, in vari luoghi della 
città e fuori città (San Pietro in Vincoli, Teatro Colosseo, Teatro Astra, Museo Diffuso della 
Resistenza  a Torino, Teatro Comunale di Chivasso).  
 L’edizione 2014 si è caratterizzata per la nascita di un’importante collaborazione tra Isao 
Festival, La Fabbrica delle Idee, e Teatri di Confine: i tre festival si sono coordinati sotto la 
sigla A Pelle, con i comuni obiettivi di ottimizzare i costi delle singole iniziative, creare una 
comunicazione coordinata e incentivare la circuitazione del pubblico, ampliando il periodo 
delle offerte culturali e coinvolgendo il territorio della regione Piemonte e delle province di 
Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Biella, Novara. A Pelle è stata una collaborazione 
attiva anche sul piano artistico: come primo atto comune ha realizzato “Rosa Guerra”, progetto 
dedicato al ruolo della donna nella prima guerra mondiale che produrrà almeno tre spettacoli 
nel triennio 2014-2016. 
 La XXI edizione del Festival ha confermato la scelta della formula in sezioni, quali le 
collaudate “Storie di altri mondi” e “Bija” o la nuova “Varvara” (inserita nella scorsa edizione 
come “off”) che ha aperto ad un tema inedito nelle altre edizioni ovvero quello delle arti visive, 
diretta da Fabio Ranieri e da Tatiana Cuminetti. 
 “Storie di altri mondi” ha continuato a confermarsi quale cuore pulsante e centro della 
manifestazione, sostenendo lo sviluppo di progetti dedicati all’attività territoriale, alle 
tematiche sociali, al lavoro sul disagio e sulla costruzione della comunità; “Bija” ha ancora 
proposto musiche innovative e contemporanee con ospiti provenienti quest’anno oltre che 
dall’Italia, anche dalla Germania, dal Giappone e dagli Stati Uniti. 
 La manifestazione come sempre si è svolta all’interno del suggestivo complesso storico 
dell’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli e in altre prestigiose sedi della città. Inoltre come nelle 
altre edizioni si sono tenuti due importanti workshop, uno intitolato Il segreto di Shakespeare: 
la tempesta diretto da Mamadou Dioume, regista e pedagogo senegalese e collaboratore e attore 
di Peter Brook, l’altro intitolato Dal teatro dell’ego al Teatro Sacro, diretto da Marianne Costa 
attrice, cantante, scrittrice, collaboratrice di Alejandro Jodorowsky. 
 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, Museo Diffuso 
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della Resistenza, MAO Museo d’Arte Orientale, Live Piemonte dal vivo, Fondazione TPE, 
Associazione Piemonte delle Residenze, Master di Teatro Sociale e di Comunità 
dell’Università di Torino, Fondazioni Paideia, Fondazione Ariel, Divisione Servizi Sociali 
della Città di Torino, Progetto Motorediricerca, Arte Plurale, Cooperativa Sociale Arcobaleno, 
Associazione Il Tiglio, Centro Studi Sereno Regis. 

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 per i costi del personale, i costi tecnici, i costi di pubblicità e comunicazione di Euro 
32.300,00 e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che 
si allega ad integrazione (all. 1). 

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 Guarigioni, che ha avuto la sua 
realizzazione presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, conclusasi a 
novembre 2013. Da questa esperienza l’Associazione ha desunto la necessità di dare un seguito 
e un approfondimento ai risultati ottenuti sul tema della giustizia riparativa, dando vita ad un 
nuovo progetto intitolato Varianti dell’Esilio, proseguendo l’attività con i detenuti del 
Padiglione A, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia Giuridica dell’Università di 
Torino, l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Torino, l’Ordine degli Avvocati 
di Torino, e con il coinvolgimento di circa 500 studenti delle scuole medie superiori e del primo 
anno di Giurisprudenza. 

La restituzione drammaturgica di tutto il lavoro compiuto con i detenuti e gli esperti avrà 
concretizzazione con le serate, in forma spettacolare, aperte al pubblico dal 25 al 28 novembre 
2014. 
 Il progetto trova i fondamenti delle sue finalità nel contribuire allo scopo di restituire alla 
detenzione una funzione riparativa, ovvero quando l’angoscia e l’isolamento in qualche modo 
vengono superati con un riavvicinamento alla società. L’idea progettuale infatti si impernia 
essenzialmente intorno ai temi della separazione tra società esterna e carcere, che il detenuto 
vive come un luogo di totale isolamento dalla vita reale, con l’aggravante che il medesimo 
detenuto giunge alla convinzione di essere un individuo da ignorare e da evitare. 

Dai problemi così individuati si è originato il lavoro Varianti dell’esilio, il cui titolo è 
esplicativo della sensazione e talora del convincimento del detenuto, al momento del ritorno 
alla libertà, di essere segnato da un marchio indelebile che lo escluderà definitivamente dal 
resto della città. Una convinzione che non permette di vivere in maniera costruttiva la 
permanenza in carcere, e spesso conduce ad una recidiva di reato. 

Si è partiti da un lavoro preparatorio che ha coinvolto circa 200 detenuti e 800 studenti 
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delle scuole medie superiori di Torino e provincia e del primo anno del Corso di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino. Durante tale preparazione sono stati superati numerosi stereotipi che 
sembrano caratterizzare la cultura giovanile rispetto al concetto di detenzione, di sicurezza 
urbana, spesso indotti da messaggi mediatici, che semplificano, senza il supporto di 
dimostrazioni reali e scientifiche, fenomeni sociali o personali che una volta approfonditi si 
mostrano assai più complessi ed articolati. 

Dopo un lavoro laboratoriale, che ha anche tenuto conto di fornire alcune basi per 
allenare i partecipanti a capacità attoriali di base, si è giunti ai momenti conclusivi, che hanno 
determinato la reale restituzione del lavoro svolto attraverso l’incontro pubblico tra giovani e 
detenuti, costituito da una griglia di passaggi precostituiti, ma anche da numerosi spazi dedicati 
all’improvvisazione e da momenti di partecipazione e discussione con il pubblico. 

L’Associazione Teatro e Società per la realizzazione della conduzione dei laboratori e 
degli incontri svoltisi a novembre 2014, ha previsto una spesa di Euro 32.000,00, e tale spesa 
è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad integrazione 
(all. 2). 

La Compagnia Teatrale Onda Teatro fin dalla sua nascita, nel 1996, ha tradotto le sue 
visioni del teatro e della cultura in progetti che hanno coinvolto gli “attori” del territorio: i 
comuni, le pro-loco, le associazioni culturali, le aziende agricole e gli spettatori che, con il 
passare degli anni, sono diventati interlocutori affezionati, “protagonisti” delle loro proposte; 
un pubblico che segue, con affetto e competenza, gli itinerari teatrali da loro proposti tra la 
bassa e l’alta Valle di Susa e che si arricchisce, ogni anno di nuove persone, valligiani e 
cittadini, giovani, famiglie e anziani. Le suggestioni tratte da tale frequentazione diventano 
ispirazioni e protagoniste durante il Festival “Lo Spettacolo della Montagna”, che giunto alla 
XIX edizione, è un appuntamento tradizionale che porta al centro del suo programma il 
rapporto tra l’uomo e la natura, particolarmente attuale oggi che viviamo un momento di 
contraddizione tra lo sviluppo di una società ipertecnologica e la salvaguardia dell’ecosistema 
terrestre.  

Quest’anno l’evento inaugurale del festival ha avuto come momento centrale la 
celebrazione del centenario dell’Imperiale Spedizione Transantartica, capitanata 
dall’esploratore britannico Ernest Henry Shackelton, spedizione che aveva l’obiettivo di 
rendere l’Inghilterra la prima nazione a raggiungere il Polo Sud. 

Presso il cortile del Museo della Montagna ha dato inizio al programma del festival lo 
spettacolo intitolato Antartica – Lo straordinario viaggio di Shackelton, con la regia di Bobo 
Negroni e la produzione di Onda Teatro. A corollario dell’argomento, nella serata sono stati 
proiettati brani del documentario South di Frank Hurley, relativo alla storica e travagliata 
spedizione della nave Endurance. Nella rivisitazione drammaturgica degli eventi storici il 
messaggio è formativo e sorprendente per l’universalità dei temi che vanno al di là della 
specifica vicenda, come per esempio il rispetto per i compagni d’avventura e la loro integrità, 
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l’intensa passione della compagna del capitano o la spontanea e immediata comicità di altri 
componenti dell’equipaggio. 

Il Festival ha avuto inizio a Torino a partire dal 30 giugno per approdare ai comuni della 
Valle di Susa, dove si è concluso il 13 agosto 2014. 

L’Associazione Onda Teatro per la realizzazione della serata inaugurale della XIX 
edizione del Festival “Lo Spettacolo della Montagna” ha previsto una spesa di Euro 3.250,00, 
e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad 
integrazione (all. 3). 

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 obiettivo 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 quindi 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. 1994 
07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/002) e con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 
06567/45), esecutiva dal 2 gennaio 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 XXI edizione del Festival “Il Sacro attraverso l’Ordinario”. 

- all’Associazione Teatro&Società un contributo di Euro 7.000,00 a parziale 
copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto “Varianti 
dell’esilio”.  

- all’Associazione Onda Teatro un contributo di Euro 2.500,00 a parziale copertura 
delle spese sostenute per la realizzazione della giornata inaugurale della XIX 
edizione del Festival “Lo Spettacolo della Montagna”.  

al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un totale complessivo di Euro 27.500,00. 
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 dà atto che le Associazioni dichiarano di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 
2 dell’art. 6 della Legge 122/2010. 
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Si comunica che le Associazioni Il Mutamento Zona Castalia, Teatro e Società, Onda 
Teatro 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. 4) 

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;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i contributi all’attività del XIX 

Festival “Il Sacro attraverso l’Ordinario” per l’anno 2014, alla realizzazione del progetto 
“Varianti dell’esilio” 2014, e alla realizzazione della serata inaugurale del XIX Festival 
Lo Spettacolo della Montagna 2014. 

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 San Pietro in Vincoli 28 – 10152 Torino, C.F. e P. IVA 07598690019, a parziale 
copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento e per l’organizzazione della XX edizione 
del Festival “Il Sacro attraverso l’Ordinario” 2014; quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 7.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, l’Associazione Teatro & Società, 
con sede legale in via G.B. Salle 17, 10152 Torino, P. IVA 10816870017, C. F. 
97750570018, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto 
“Varianti dell’esilio” 2014; quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.500,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, l’Associazione OndaTeatro, con sede legale in via 
Priocca n. 24, 10152 Torino, P. IVA 07041480018, a parziale copertura dei costi 
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sostenuti per la realizzazione della serata inaugurale del Festival “Lo Spettacolo della 
Montagna”, edizione 2014; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo per un totale di Euro 27.500,00, 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 
e alla Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P. O. con delega 
Antonella Baldi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso  
___________________________________________________________________________  
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 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° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dicembre 2014. 
 
 

 
    


	Il Funzionario P. O. con delega

















       
  


Città di Torino 
Divisione Cultura, Comunicazione e  


                   Promozione della Città  
Settore Eventi Culturali 
Ufficio Teatro 
via San Francesco da Paola, 3 
10123 Torino 


 


RICHIESTA PER L'ESENZIONE DALLA RITENUTA D'ACCONTO 
 


Il sottoscritto ………DAVIDE MOTTO…………, nato a …IVREA…………..il…31/08/1971…… 
residente a …CALUSO…………………………..in ……Via Martiri …d’Italia.………………...…, 
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione (indicare l'Associazione o altro Ente 
beneficiario del contributo) ……TEATRO SOCIETA’..…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in TORINO………………….. via/corso …Via G.B. LaSalle……..………….. n. 17...…… 
C/O Associazione Più con Zero 
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 e art. 489 
C.P. 
 


DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità che 
- la su citata Associazione non svolge attività commerciali, 
- l'iniziativa …VARIANTI DELL’ESILIO…………………………………………… ………… 


per cui è stato richiesto un contributo alla Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e 
Servizi Culturali della Città di Torino, è svolta senza fine di lucro 


- nell’ambito dell’attività stessa non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori 
Pertanto,  


CHIEDE 
che il contributo concesso a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa 
suddetta venga erogato in esenzione dalla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 
600/73. 
          (Il Dichiarante ) 
           Davide Motto 







 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, allego una copia fotostatica di un documento di 
identità 
Dichiaro di avere preso conoscenza dell’utilizzo dei dati personali forniti e dei miei diritti ai sensi 
del d.lgs 196/03 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” e s.m.i.  
(Luogo e Data)        (Il Dichiarante) 
 








Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale 


 
Sede legale e uffici: via San Pietro in Vincoli 28 - 10152 Torino 


Tel. ++ 39 (0) 11 484944 - Fax ++ 39 (0) 11 0374825   C.F. e p. IVA 07598690019             
e-mail: info@mutamento.org       www.mutamento.org 


 


 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  


COMPRENDENTE IL PREVENTIVO DI SPESA  
 
TITOLO  del progetto-iniziativa:   
ISAO FESTIVAL (FESTIVAL INTERNAZIONALE IL SACRO ATT RAVERSO 
L’ORDINARIO  -  XXI edizione); Residenza Multidisciplinare STORIE DI ALTRI MONDI . 
 
SOGGETTO proponente: IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA  Associazione di Cultura 
Globale 
 
CARATTERISTICHE  del soggetto proponente e ESPERIENZE maturate in progetti analoghi 
 


Il Mutamento Zona Castalia opera professionalmente nell’ambito del teatro di ricerca e di innovazione, del teatro per 
ragazzi, del teatro sociale e di comunità. L’Associazione è nata dal 1998, ma il nucleo artistico opera professionalmente 
da oltre 25 anni. Recentemente si è completamente rinnovato e accanto allo storico fondatore, Giordano V. Amato, si 
sono inserite nuove figure, tra cui numerose presenze femminili e giovani con meno di 35 anni. Nel lungo percorso di 
attività sono state molteplici le produzioni di spettacoli e le iniziative realizzate. Questo patrimonio, di carattere 
pedagogico, professionale ed imprenditoriale è stato ed è tuttora trasmesso alle nuove generazioni, coerentemente alle 
linee guida originarie che trovano nel percorso individuale verso la conoscenza di sé e nel dialogo tra le diverse culture 
il proprio centro di gravità. 
Nel 2014 l’Associazione realizzerà diverse nuove produzioni, numerosi laboratori di carattere scolastico e non; 
organizzerà rassegne ed eventi.  
 
REFERENTE per il progetto Giordano V. Amato 
Tel. 348.5638861                 Fax 011.0374825                     e-mail giordano.amato@mutamento.org 
 


DESCRIZIONE DEL PROGETTO-INIZIATIVA 
 
1. Motivazioni - Risultati attesi  (perché si vuole realizzare, cosa si vuole ottenere) 
 


Centro dell’attività e momento di sintesi del lavoro dell’anno 2014 sarà la XXI edizione del Festival Internazionale Il 
Sacro attraverso l’ordinario nel quale confluiranno gli esiti del lavoro svolto nell’ambito della Residenza 
Multidisciplinare Storie di altri Mondi , giunta al nono anno. Tutta l’attività si realizza in un’ottica di sistema e 
collaborazione con enti ed istituzioni di rilevante importanza tra le quali le Fondazioni Piemonte dal Vivo, Teatro 
Piemonte Europa, MITO SettembreMusica, Museo Diffuso della Resistenza, MAO Museo d’Arte Orientale, 
Fondazione Paideia, Ariel e Piùconzero, Il Circolo dei Lettori, Il Salone Internazionale del Libro di Torino, tra gli altri. 
L’edizione 2014 si caratterizza per la nascita di un’importante collaborazione tra ISAO FESTIVAL , LA FABBRICA 
DELLE IDEE  e TEATRI DI  CONFINE . I tre festival si coordineranno sotto la sigla di “A PELLE ”. Principali 
obiettivi sono: ottimizzare i costi delle singole iniziative, creare una comunicazione coordinata, incentivare la 
circuitazione del pubblico dando vita a un evento capace di incidere maggiormente nel tempo - da giugno a ottobre - e 
nello spazio - coinvolgendo un vasto territorio della Regione Piemonte e toccando le provincie di Torino, Cuneo, Asti, 
Alessandria, Vercelli, Biella, Novara.  
A PELLE  è una collaborazione attiva anche sul piano artistico. Come primo atto comune realizzerà ROSA GUERRA, 
progetto dedicato al ruolo della donna nella prima guerra mondiale che produrrà almeno tre spettacoli nel triennio 2014- 
2016. 
Assume un ruolo centrale il lavoro svolto da Storie di altri Mondi , progetto dedicato al territorio di Porta Palazzo 
Borgo Dora e della Circoscrizione 7, con particolare attenzione alle tematiche interculturali, all’integrazione, alle 
problematiche sociali, al disagio e ai percorsi con le persone diversamente abili. Una linea di lavoro che Il Mutamento 
Zona Castalia, sotto la direzione di Eliana Cantone, sta sviluppando con impegno e dedizione. 
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In quest’ambito s’inserisce una nuova proposta sperimentale di Teatro e Natura in collaborazione con il Rifugio Alpino 
“Val Gravio” nel Parco Naturale Orsiera Rocciavrè in Val Susa. 
 
Un’altra direzione di lavoro fondamentale per il Festival è la formazione di un nuovo pubblico e il sostegno delle 
giovani formazioni. Il Mutamento Zona Castalia opera con continuità per il sostegno dei giovani che hanno scelto la 
professionalità, dando vita a percorsi di tutoraggio e accompagnamento o di sostegno produttivo oppure, in alcune 
occasioni, inserendo nel proprio organico nuove figure professionali. 
 
La nostra modalità operativa, insieme alla fiducia accordataci dalla Compagnia di San Paolo, sostenitrice pluriennale 
dell’iniziativa, ci ha permesso di costruire e di confermare nel tempo le innumerevoli collaborazioni che oggi 
permettono, per molti versi, che l’iniziativa possa realizzarsi. Tra queste ricordiamo: MITO Settembremusica, Museo 
Diffuso della Resistenza, MAO Museo d’Arte Orientale, Live Piemonte dal Vivo, Fondazione Teatro Piemonte Europa, 
Associazione Piemonte delle Residenze, Master di Teatro Sociale e di Comunità dell’Università di Torino, Fondazione 
Paideia, Fondazione Ariel, Divisione servizi Sociali della città di Torino, Progetto Motorediricerca, Arte Plurale, Coop. 
Sociale Arcobaleno, Ass. Il Tiglio, Centro Sudi Sereno Regis. 
 


Coerentemente agli obiettivi statutari, l’Associazione opera per: 
1. Sostenere la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione dei linguaggi nelle arti con eventi e creazioni 


interdisciplinari che concorrono alla diversificazione del pubblico;  
2. intraprendere un confronto programmatico, culturale e artistico con istituzioni nazionali e internazionali, 


nonché con artisti di levatura internazionale ospiti dell’ ISAO FESTIVAL ; 
3. promuovere e sostenere i giovani professionisti in una dimensione di sistema e sinergia con altri enti e con gli 


artisti stessi”; 
4. incentivare la trasmissione del sapere e del mestiere e creando occasioni d’incontro con figure di rilievo; 


favorire le esperienze pedagogiche, attraverso la realizzazione di seminari e workshop, anche in collaborazione 
con le università ed istituzioni scolastiche, per la creazione di nuovo pubblico; 


5. promuovere progetti con realtà operanti sul territorio europeo e internazionale stabilendo nuove sinergie e 
collaborazioni; 


6. favorire lo scambio interculturale, interetnico ed interreligioso  attraverso iniziative quali Storie di altri mondi  
e Raccontando gli altri mondi;  


7. promuovere laboratori e progetti interdisciplinari con il mondo della solidarietà e del disagio sociale, quali 
“L’ascolto e l’incontro”, “ Il luogo interiore ” e “Del mondo che amo” “ Il cammino dell’uomo” 


8. aderire a reti e ad organismi collettivi. 
 
2. Destinatari delle attività (a chi si rivolge indicandone il numero se possibile) 
 


Le iniziative dell’Associazione sono rivolte a tutti, senza nessuna esclusione, e in particolare ai giovani e agli abitanti 
del territorio interessato dalla nostra azione. 
Nell’edizione 2013 de Il Sacro attraverso l’ordinario gli spettatori paganti, come da distinta di incasso, sono stati 
2180 ai quali si aggiungono circa 373 partecipanti alle iniziative gratuite. 
Elenchiamo qui di seguito alcune delle strategie attività per accrescere ulteriormente le presenze.  
Accanto alla promozione realizzata con supporti tradizionali quali materiali in stampa, spazi pubblicitari su quotidiani e 
riviste specializzate, interviste radiofoniche e televisive, l’Associazione attiverà altri canali per promuovere l’iniziativa 
e attrarre nuovo pubblico. 
Saranno impiegati tutti i maggiori social network. Per il terzo anno il Festival darà vita ad una “vetrina promozionale”, 
attraverso una serie di appuntamenti con artisti ospiti del Festival, finalizzati a promuovere l’iniziativa presso nuovo 
pubblico. Gli appuntamenti saranno realizzati oltre che a San Pietro in Vincoli, in locali centrali o del territorio della 
Circoscrizione 7; saranno proposte brevi performance musicali, “apericena” teatrali, presentazioni, anticipazioni 
finalizzate a promuovere non solo l’evento in questione, ma tutto il Festival presso un pubblico più vasto. 
Molte delle iniziative proposte dal Festival si avvalgono di collaudate collaborazioni con istituti scolastici, dalle 
primarie alle superiori, con l’Università di Torino e con il Politecnico. Questo ci permette di promuovere il Festival in 
ambiti scolastici e all’interno dei corsi di studio universitari, sollecitando o concordando la presenza degli studenti. 
Il Festival sarà inoltre promosso da enti ed istituzioni di rilievo con i quali collabora e presso le associazioni di stranieri 
presenti sul territorio della Circoscrizione 7, oltre che dalla Circoscrizione stessa e dal Progetto The Gate. 
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3. Descrizione delle attività – Luogo di realizzazione (cosa si farà, dove, ecc )  
 


Numerose attività dell’Associazione hanno come obiettivo l’integrazione culturale e sociale sul territorio della 
Circoscrizione 7 e più in generale nella Città di Torino. Ricordiamo i laboratori “L’ascolto e l’incontro” (IX ed.), 
“Storie di altri mondi” - educazione all’intercultu ra attraverso il teatro” (IX ed.), “Essere viventi” (V ed.), 
“Teatro da mangiare, l’arte di nutrirsi - Percorsi teatrali didattici finalizzati all’educazione alimentare”. Tra questi si 
segnala in particolare la V edizione de “Il luogo interiore, le reciproche diversità: percorsi teatrali tra arte e 
disabilità, laboratorio teatrale aperto ai ragazzi disabili. Scopo principale del progetto è favorire l’inclusione sociale e la 
lotta allo stigma relativamente a persone disabili, attraverso la musica ed il teatro quali strumenti di espressione, 
valorizzazione e comunicazione di sé al mondo. Con le passate edizioni il laboratorio ha raggiunto con successo gli 
obiettivi individuati, anche grazie alla collaborazione con le Fondazioni Paideia e Ariel, l’Ass. Il Tiglio, Coop. 
Arcobaleno, che si occupano di disagio psichico e disabilità favorendo lo sviluppo delle relazioni e dell’integrazione. 
Anche quest’anno il percorso avrà come atto conclusivo la realizzazione di uno spettacolo proposto nella XXI edizione 
del Festival, che vedrà sul palco i ragazzi disabili affiancati da professionisti. 
 
4. Durata delle attività e di eventuali articolazioni (indicare date di inizio e di termine ecc.). 
 


La XXI edizione del Festival conferma la scelta della formula in sezioni. Accanto alla direzione generale di Giordano 
V. Amato si affiancano l’attrice Eliana Cantone e il musicista Fabrizio Modonese Palumbo, direttori rispettivamente di 
“Storie di altri mondi ” e di “Bjia ”. L’edizione 2014 propone una nuova sezione: Varvara , diretta da Fabio Ranieri e 
Tatiana Cuminetti, artisti impegnati nell’ambito delle arti visive. Varvara, nata nella precedente edizione quale “off” di 
ISAO, da quest’anno ne diventa parte integrante. L’obiettivo è quello di programmare artisti italiani e stranieri, 
coerentemente alle tematiche del festival, capaci di attrarre il pubblico più giovane. La sezione sarà infatti co-
organizzata da giovani animatori e collaboratori dei più importanti locali e punti di ritrovo giovanili della città 
“Storie di altri mondi ” si conferma cuore pulsante e centro della manifestazione. Molto linee di lavoro svolte nel corso 
dell’anno vi confluiscono e vi trovano naturale collocazione. La sezione sostiene e accompagna lo sviluppo di progetti 
dedicati all’attività territoriale, alle tematiche sociali, al lavoro sul disagio e sulla costruzione della comunità. Nel 2014 
la sezione si arricchisce di nuovi spazi e di nuove collaborazioni con enti e con compagnie piemontesi e nazionali. 
“Bjia ” propone musiche innovative e contemporanee, al di là delle età e dei generi, con ospiti di rilevanza 
internazionale, quest’anno oltre che dall’Italia da Germania, Giappone e Stati Uniti.  
Aumentano le proposte de “Il Sacro Fuoco/Focus Del Sacro”, sezione che cura la diffusione dell’immagine e la 
distribuzione dei prodotti del Festival sul territorio regionale; quest’anno sarà attivato anche un fitto dialogo tra festival 
a livello regionale e interregionale, che porterà ad un confronto attivo sulle modalità di lavoro artistico e organizzativo. 
L’ ISAO FESTIVAL  incontra Teatri di Confine (Faber Teater-Chivasso), Il Piccolo Teatro D’Arte e la sua 
Accademia, Le vie della Fede (Teatro degli Acerbi- Asti), Morg- Ex Machina (Teatro Instabile d’Aosta- Aosta), 
Teatro Scientifico (Verona), perAspera/Drammaturgie Possibili (Bologna), Marosi di Mutezza (Meridiano Zero – 
Sassari).  
La manifestazione si svolge in gran parte nel suggestivo complesso storico dell’ex cimitero di San Pietro in Vincoli e in 
altre prestigiose sedi della città.  
In quasi un mese di attività sono programmati circa quaranta eventi, molti dei quali in prima assoluta o piemontese.  
Durante lo svolgimento del Festival saranno realizzati due importanti workshop. 
Il Segreto di Shakespeare: la tempesta diretto da Mamadou Dioume attore, regista e pedagogo senegalese, collaboratore 
e attore di Peter Brook. 
Dal teatro dell’ego al Teatro Sacro diretto da Marianne Costa attrice, cantante, scrittrice, collaboratrice di Alejandro 
Jodorowsky. 
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5. Risorse materiali  utilizzate (spazi, attrezzature, materiali di consumo)  
 


L’attività dell’Associazione si realizza prevalentemente nel territorio della Circoscrizione 7 e in particolare nel 
suggestivo complesso storico dell’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli, dato in concessione dalla Città di Torino, dove 
vengono realizzati spettacoli, laboratori, incontri, mostre ed iniziative varie. Qui Il Mutamento Zona Castalia ha messo 
a norma l’ex Cappella, ricavandone uno spazio di spettacolo attrezzato con agibilità per 99 persone. Il Mutamento 
Zona Castalia collabora attivamente e in modo continuativo con le altre due Associazione titolari della concessione, 
ACTI Teatro Indipendente e Laboratorio Permanente di Ricerca sull’arte dell’Attore di Domenico Castaldo. 
 
 
6. Persone impiegate e loro caratteristiche  (quante, con quali professionalità e funzioni)  
 


La struttura operativa de Il Mutamento Zona Castalia è formata principalmente da: Giordano V. Amato, Eliana 
Cantone, Tiziana Mitrione, Chiari Piscopia, Federico Merula e Luca Bianco. Il gruppo di lavoro si occupa della 
progettazione artistica, dell’organizzazione, della gestione economica, di parte della comunicazione, dei rapporti con 
istituzioni e privati. 
L’ufficio stampa e parte della comunicazione sono affidati a professionisti esterni. Gli aggiornamenti sono curati da 
soci. Si aggiunge il personale artistico, composto da soci lavoratori o da scritturati in numero variabile. Il ricorso a 
collaboratori esterni riguarda singoli progetti. Si tratta di consulenti con compiti specifici o di figure artistiche. 
L’Associazione dispone di una struttura stabile che svolge funzione di tutoraggio di realtà del territorio. 
In occasione del Festival sono inoltre coinvolti diversi “volontari della cultura” che svolgono prevalentemente mansioni 
di promozione e comunicazione. 
 


Giordano V. Amato, Regista, drammaturgo e Direttore artistico dell’Associazione. È fondatore e membro del Collegio 
di Presidenza dell’Associazione Piemonte delle Residenze. Principali iniziative da lui promosse: Festival Il Sacro 
Attraverso l’ordinario; Progetti “SpaziOsservatorio”, “L’albero Rovesciato”, “Maiaurli”; Rassegne “Una Via Teatrale”, 
“Raccontando gli altri mondi”, “CreAzioni dall’Invisibile” (Festival di Volterra); Residenze Multidisciplinari “Verso 
una Polonia Europea”, “ Storie di altri mondi”; RIZOMI, Rete di Teatri Indipendenti. 
 


Eliana Cantone, Presidente e Legale Rappresentante opera nell’Associazione dal 2003 come attrice e pedagoga; dal 
2010 dirige la sezione “Storie di altri mondi” de Il Sacro Attraverso l’ordinario. È autrice di alcune delle produzioni. 
 


Tiziana Mitrione , vicepresidente dell’Associazione; si occupa dell’amministrazione e di parte dell’organizzazione. 
 


Piscopia Chiara, segretaria di produzione e organizzatrice.  
 


Federico Merula, direttore tecnico. 
 
7. Altri Soggetti partner coinvolti nella realizzazione  (da compilare per ogni partner) 
Denominazione   
Sede   
Nome del responsabile/referente per il progetto   
Tel.  Fax  e-mail   
8. Altri aspetti che si intendono segnalare. 
 


Si allegano alla presente richiesta il programma generale dell’attività 2014 de Il Mutamento Zona  Castalia e il 
programma dettagliato della XXI edizione dell’ISAO FESTIVAL .  
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PREVENTIVO (ENTRATE- USCITE)  


 
Nota: il  preventivo di spesa deve riportare i costi presunti, indicati al lordo di imposte e oneri di 
legge (es: non indicare “100 Euro + IVA 21%”, ma “121 Euro”), nonché le eventuali entrate 
presunte, secondo il seguente schema 
A Costi  
A1 Personale 


Mansioni 
Monte 


ore 
Costo a 
giornata  


Euro 


Direzione Artistica 336 59,00 2.500,00 
Cachet artisti    7.500,00 
Retribuzioni nette artisti  (attori, musicisti ecc.) 808 59,00 6.000,00 
Amministratori e organizzatori  264 59,00 2.000,00 
Compensi collaboratori (tecnici ) 136 59,00 1.000,00 
Enpals e oneri assistenziali e SIAE   6.800,00 


Totale A1  25.800,00 
 
 
A3 Costi tecnici 
Descrizione Euro 
Allestimenti 2.500,00 
Noleggi e strumentazioni 1.500,00 


Totale A3  4.000,00 
 
A4 Costi per pubblicità e comunicazione 
Descrizione Euro 
Pubblicità e distribuzione 1.000,00 
Ufficio Stampa 700,00 
Tipografia 800,00 


Totale A4  2.500,00 
 
 


Totale Costi del Progetto (A1 + A2 + A3 + A4 ) = 32.300,00 
 
B Entrate previste 


Fonte Euro 
Contributo da Regione Piemonte   2.000,00 
Risorse proprie ed entrare da biglietteria 2.300,00 


Totale Entrate del Progetto 4.300,00 
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C Contributo richiesto alla Città di Torino 


Euro 28.000,00 
Nota al Bilancio: si fa presente che il bilancio sopraelencato e quota parte del bilancio complessivo 
dell’iniziativa, nel quale sono descritte le spese relative alle sezioni Storie di altri mondi e Focus del 
Sacro.  Per una più chiara lettura si allega il bilancio complessivo di ISAO - FESTIVAL 
 
Torino, 21/07/2014 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
   








Sede operativa Via Chiomonte 3/A – 10141 TORINO  
Tel. 011837846 – set.spazieteatro@tiscali.it 


 
 


 
 
 


 


 
 


 
 
 
      


 
 
PREG.MO 


     Dott. Maurizio BRACCIALARGHE 
     Assessore alla Cultura, Turismo e 


Promozione della Città 
 
Via San Francesco da Paola 3 


     10123 TORINO TO 
 
 


 
 


Il sottoscritto Davide Motto, residente a Caluso in Via Martiri d’Italia ,  in qualità 
di Presidente dell'Associazione T.S. Teatro e Società avente sede legale a Torino 
in Via G.B. LA SALLE 17  
 


CHIEDE  
 


un contributo di euro 7.000 a parziale copertura delle spese previste per l'attuazione 
del progetto VARIANTI DELL’ESILIO  che si sta svolgendo presso la Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno. 
 
Si allegano alla presente: 
 


• Progetto descrittivo comprensivo del Piano Fianziario  
• Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 


del dichiarante.  
 
 
Torino 31 ottobre 2014 
 


Il Presidente dell’Associazione 
Davide Motto 


 
 
 
 
 
 
 








 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


All n. 1  
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 


 
OGGETTO:  Decreto Legge 31/05/2010 n.  78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 


 
Il/la sottoscritta ……DAVIDE MOTTO……………………………….in qualità di Legale 
rappresentante  del……T.S. (TEATRO E SOCIETA’)……………………… 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al  fine di ricevere contributi dalle 
Finanze Pubbliche 


 
Attesta 


 
 


che………L’Associazione Teatro e Società …………….  Si attiene a quanto disposto dal     
Decreto Legge n.  78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 
 
 
 
ovvero che Decreto Legge n.  78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 art. 6 comma 2 
non si applica  a…………………………………………………………in  quanto: 
 


• Ente previsto nominativamente dal D.lgs: n. 300 del 1999  e dal D.lgs 165 del 2001  
• Università 
• Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
• Camera di commercio  
• Ente dl servizio sanitario locale 
• Ente indicato nella tabella C della Legge finanziaria 
• Ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
• ONLUS 
• Associazione di promozione sociale 
• Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e 


delle Finanze su proposta del Ministro vigilante 
• Società 


 
Data       Firma 
31/10/2014       


 
 







 
* 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). 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni 
generali ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 


 
 
 


All. n. 2 
 


Testo coordinato legge 122/2010 di conversione del dl 78 
(Manovra correttiva dei conti pubblici) 


 
Titolo I  


STABILIZZAZIONE FINANZIARIA  
Capo I  


Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione 
 
 


Art. 6 
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 


 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi 
collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al 
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza 
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente 
comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi 
previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui 
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio 
tecnico scientifico di cui all'art. 7 (( del decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, 
n. 43, (( alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite 
subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di 
Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di 
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 
1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. ))  
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi 
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle 
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora 
siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta 
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e 
gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti 
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche 
indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in 
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto 
legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, (( 







enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del 
servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti 
previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli 
enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su 
proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. ))  
 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a 
decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento 
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli 
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si 
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica 
al trattamento retributivo di servizio. 
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Alla c.a. del Dott. Maurizio Braccialarghe 
Assessore alle Risorse e allo Sviluppo 
della Cultura della Città di Torino 


 
Al dott. Aldo Garbarini 
Direttore della Direzione Centrale  
Cultura e Educazione 


 
e p.c.   All’Ufficio Teatro Professionale 


via San Francesco da Paola 3  
10122 Torino 


 
All’Ufficio Sistema Teatro Torino 
via Rossini 12  
10124 Torino 


 
Prot.18/2014 
 
Il Sottoscritta ELIANA CANTONE 
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


 
DICHIARA 


 
 di essere nato a Torino (AV)  il  21/10/1975 di essere residente a Torino in via F. Pingone 2  codice fiscale    tel. 
CNTLNE75R61L219L 3487755201 di essere Presidente/Legale Rappresentante de IL MUTAMENTO ZONA 
CASTALIA Associazione di Cultura Globale con sede legale in Torino in via  San Pietro in Vincoli 28 tel. 011/484944 
n° cellulare 347/2377312  e-mail info@mutamento.org  Codice Fiscale 07598690019  Partita IVA 07598690019  
 
Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla sede legale) 
Indirizzo _____________________________  Comune _________________________  Prov. _______ 
cap. _________  telefono ____________________  e-mail _________________________________  
 
che l’eventuale contributo dovrà essere accreditato sul C/C bancario o postale n 100000013156 Banca Prossima Filiale 
di Milano 05000 di via Manzoni 20121 Codice   IBAN IT17 X 03359 01600 100000013156 
 
che il  soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituito in  data 28/08/1998 con  atto notarile Repertorio n. 156909, 
Raccolta n. 10223, (indicare atto pubblico/scrittura privata autenticata /scrittura privata registrata all'Agenzia delle 
Entrate)  
.  iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 30/05/2000 
 che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende realizzare 


rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall'art. 1 del Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi, di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 


 
CHIEDE 


(ai sensi del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 206, deliberazione Consiglio Comunale 
19.12 1994, n. mecc. 9407324/01 e s.m.i) 


di beneficiare (nota: il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di 
spesa, al netto delle eventuali entrate) di un contributo  finanziario di Euro 28.000,00 a parziale copertura delle spese 
(previste in euro 100.500,00) si allega il preventivo di € 32.300,00 delle spese ammissibili per la rendicontazione con 
scorporo della parte per la realizzazione del progetto/iniziativa denominato (nota: indicare titolo del progetto/attività); 
FESTIVAL INTERNAZIONALE IL SACRO ATTRAVERSO L’ORDIN ARIO (XXI edizione) Residenza 
Multidisciplinare STORIE DI ALTRI MONDI ; 
________________________________________________________________________________ 


descritta in allegato  
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 che si svolgerà (nota: indicare luogo e periodo) 
L’iniziativa si svolgerà presso ex Cimitero San Pietro in Vincoli ZONA TEATRO e varie sedi 


cittadine e varie sedi regionali  per il periodo dal 19 settembre al 12 ottobre 2014 
e che sarà realizzata conformemente al progetto presentato indipendentemente dall’entità del contributo concesso.  
 


X Chiede inoltre (nota: barrare se interessa) l’erogazione dell’acconto del 70% del contributo che sarà 
concesso, come previsto dall’art. 4 comma 2 del citato 206 (nota: se richiede l’acconto, pinzare una marca da bollo di 
euro 1,81 che sarà restituita in caso di mancata erogazione).  


 
 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto 
 


DICHIARA INOLTRE 
 


� di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, 
Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 


oppure 
X di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


(nota: indicare l’Ente al quale è stato richiesto il finanziamento per la medesima iniziativa: es. Ministeri, Istituti di 
Credito, Fondazioni, Imprese private (sponsor), altre Circoscrizioni, Comune di Torino; nel preventivo, parte entrate, 
dovrà essere indicato l’importo richiesto) 
 


- Regione Piemonte  ............................................................ …….. per un importo di Euro          15.000,00 
-  Fondazione Crt……………………. ..........................  per un importo di Euro             5.000,00 
- Circoscrizione 7 ............................................................ ……. per un importo di Euro             3.500,00 
- Associazione Piemonte delle Residenze  ........................ …….. per un importo di Euro             3.000,00 
-      Altri enti  ............................................................................ …….. per un importo di Euro             8.000,00 
 
 


X    che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione; 
 
X    che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche 


oppure 
� che vi è l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la 


partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc;  
 
 


che nell'ambito del progetto proposto 
� non si prevedono entrate proprie diverse dal contributo della Città di Torino ; 


oppure 
X    sono previste le seguenti entrate proprie: 


(nota:  indicare le entrate proprie quali, ad esempio,. quote di partecipazione ad attività richieste agli utenti, offerte, 
quote associative, ecc. inerenti il progetto; nel preventivo, parte entrate, dovrà essere indicato l’importo presunto) 
 
1)Risorse proprie e Biglietteria  per Euro 21.680,00 
 
2) Entrate da servizi per Euro 16.320,00 
 
3) per Euro ; 
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X    di essere a conoscenza che, se il consuntivo delle spese (detratti gli eventuali finanziamenti e le eventuali 
entrate effettivamente percepiti) risultasse inferiore al preventivo di spesa (detratti gli eventuali finanziamenti e le 
eventuali entrate presunte), l'Amministrazione provvederà alla riduzione proporzionale del contributo; 


 
- che: 
� il contributo è soggetto alle ritenute di legge previste dall'art. 28 D.P.R. 600/73 (IRES 4%); 


oppure 
X     il contributo non è soggetto alle ritenute di legge previste dall'art. 28 D.P.R. 600/73 (IRES 


          4%) e nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
 
      - che: 


X     l’Ente si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, 
           art. 6 comma 2; 
 


oppure 


� il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica 


           all’Ente in quanto:   


 
X che, qualora fosse necessario, l'Ente richiedente provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE ed è in regola, 
o comunque provvederà all’assolvimento, rispetto agli adempimenti contributivi ENPALS relativi alla 
realizzazione del progetto descritto in allegato; 


 
- di essere a conoscenza che la concessione del contributo sarà totalmente o parzialmente revocata, con il recupero 
della somma versata, qualora non sia realizzata nei tempi previsti o lo sia in misura difforme anche in 
relazione all 'assenza di barriere architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate 
per favorirne la partecipazione (art. 4, comma 4 del Regolamento dei Contributi). 


 
Il sottoscritto inoltre  
 


SI IMPEGNA A 
 


- concordare con la Città di Torino ogni modifica al progetto presentato, essendo a conoscenza che, senza 
preventiva autorizzazione della Città di Torino a tali modifiche, la concessione del contributo potrà essere 
totalmente o parzialmente revocata, con il recupero dell’eventuale somma già versata; 
-  concordare preventivamente con la Città di Torino ogni forma di pubblicizzazione e di utilizzo del Logo i n 
riferimento alle attività previste dal progetto;  
- presentare  consuntivo dettagliato rendiconto di tutte le eventuali entrate percepite e di  tutte le spese 
sostenute comprensivo di tutta la relativa documentazione e la relazione finale sull'attività svolta, consapevole 
che il mancato rispetto del mancato rispetto del termine di presentazione, se non adeguatamente motivato, 
costituisce sopravvenuta mancanza di interesse all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come 
rinuncia allo stesso; 
- presentare gli originali e una copia delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata 
per la realizzazione del progetto nonché delle eventuali entrate; 
-  a tenere la Città di Torino  sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici 
conseguenti alla realizzazione del progetto; 
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Si allegano: 


1) Bilancio Preventivo complessivo dell’iniziativa 
2) Bilancio Preventivo con le spese ammissibili da rendicontare 
3) Programma dettagliato dell’iniziativa 


 
 Torino, 04/09/2014 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 
 


 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 


In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 
- il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all’erogazione del contributo finanziario e degli altri servizi 


richiesti; 
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di 


tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 
- il conferimento dei dati è necessario per la  concessione del contributo richiesto pertanto la mancata indicazione 


comporta l’impossibilità di concedere il contributo stesso; 
- i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 
- i dati stessi  saranno pubblicati all’Albo Pretorio della Città ai sensi del D.P.R. 118/2000 e  del D.Lgs. n. 267/2000 


e sul sito internet di questa Pubblica Amministrazione; 
- gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la 


conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 


 
FIRMA DEL DICHIARANTE 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  








 
 
 
 







 
 
 







 


 
 







 


 
 







 
 
 
 







 













A) SPESE ARTISTICHE IMPORTO PREVENTIVO


Direzione artistica 500,00


600,00


400,00


ENPALS 500,00


250,00


150,00


TOTALE SPESE ARTISTICHE (A) 2.400,00


IMPORTO PREVENTIVO


600,00


100,00


TOTALE SPESE GENERALI (B) 700,00


C) Costi di carburante derivanti dall'utilizzo di a utovetture 150,00


TOTALE SPESE EFFETTIVE DI BILANCIO (A+B+C) 3.250,00


BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014


USCITE


"Onda Teatro Associazione Culturale"
“Serata Inaugurale Lo Spettacolo Della Montagna 30 giugno 2014"


Compensi e relativi oneri fiscali, previdenziali, assistenziali ai 
collaboratori  esclusivamente impegnati nelle attività di spettacolo.


Compensi  e relativi oneri  fiscali, previdenziali, assistenziali al personale 
tecnico


Promozione e Pubblicità : stampa di locandine e inviti, acquisto di 
materiale e spazi pubblicitari, spese di spedizione, ufficio stampa.


SIAE in relazione ad attività di spettacolo


B) SPESE GENERALI                                                             


Compensi  al personale amministrativo e organizzativo e relativi oneri  
fiscali, previdenziali, assistenziali


Utenze : acqua, elettricità, riscaldamento, rifiuti, telefono







CONTRIBUTI IMPORTO PREVENTIVO


Città di Torino 2.500,00


TOTALE CONTRIBUTI 2.500,00


INCASSI


0,00


0,00


TOTALE ENTRATE 2.500,00


RIEPILOGO GENERALE


TOTALE USCITE (A+B+C) 3.250,00


TOTALE ENTRATE 2.500,00


DEFICIT -750,00


BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014


ENTRATE


"Onda Teatro Associazione Culturale"
“Serata Inaugurale Lo Spettacolo Della Montagna 30 giugno 2014"


Introiti da Biglietti  e Abbonamenti

































 








Festival Internazionale 


ISAO (Il Sacro Attraverso l’Ordinario)


venerdì 19 settembre – domenica 12 ottobre 2014


BILANCIO PREVENTIVO 2014


COSTI


SPESE ARTISTICHE 


retribuzioni / cachet artistici                                                                                                                   3.000,00 


compensi collaboratori                                                                                2.000,00


direzione artistica                                                                                         6.000,00


Enpals /Siae                                                                                                15.000,00


SPESE ORGANIZZATIVE                                                                      


artisti                                                                                                            2.000,00


organizzatori                                                                                                1.500,00


SPESE DI VIAGGIO E RIMBORSI                                                                      


artisti                                                                                                            2.000,00


organizzatori                                                                                               2.000,00


33.500,00


SPESE TECNICHE  


allestimenti 2.500,00


noleggi e strumentazioni                                                                 3.500,00


6.000,00


SPESE PER PUBBLICITÀ/COMUNICAZIONE  


Pubblicazione e distribuzione                                                                    1.500,00


Ufficio stampa                                                                                             1.500,00


Tipografia                                                                                                     2.000,00


Preparazione del pubblico/promozione eventi                                     1.500,00


6.500,00


QUOTA-PARTE DI SPESE GENERALI


utenze, cancelleria, segreteria, sito internet                                         6.000,00


compensi amministratori 3.200,00


compensi a terzi                                                                                          1.500,00


spese varie                                                                                                                                                      500,00 


11.200,00


COSTI COPERTI DA SERVIZI 


Museo Diffuso della resistenza                                      4.000,00


Fondazione Teatro Piemonte Europa                             5.000,00


Città di Torino                                                                     7.320,00


16.320,00


TOTALE COSTI € 100.500,00


RICAVI


ENTRATA DA BIGLIETTERIA                                                      € 16.500,00   Tot. € 16.500,00


CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI


 Regione Piemonte L.58                                                         €  15.000,00


Città di Torino                                                                         €  28.000,00 Tot. € 46.500,00


Circoscrizione 7                                                                       €    3.500,00


CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI 


  Fondazione CRT                                                                   €    5.000,00 Tot. € 5.000,00


Associazione Piemonte delle Residenze                        €    3.000,00


 Contributi altri                                                                      €    8.000,00 Tot. € 11.000,00







ALTRE ENTRATE (contributi dei soci / fondi dell’ente, sponsor) dettagliare:


Altri proventi € 5.180,00


ENTRATE IN SERVIZI 


Museo Diffuso della resistenza                                      €  4.000,00


Fondazione Teatro Piemonte Europa                             € 5.000,00


Città di Torino                                                                      € 7.320,00 € 16.320,00


TOTALE RICAVI 


€ 100.500,00


Torino, 21/07/2014                                                          Il Legale Rappresentante








COSTI E ONERI Preventivo Consuntivo


Retribuzione netta al personale 
(collaborazioni a progetto)


20.100,00


Direzione artistica


Ideazione e allestimento 5 serate con il pubblico


laboratorio teatrale in carcere (due operatori)


Organizzazione e monitoraggio progetto


segreteria operativa


Oneri previdenziali e assistenziali complessivi del personale 3.800,00


Costi di Allestimento 1.800,00


Service audio luci (5 serate)


oggetti scenografici


Materiali


costumi


Costi di ricerca 2.500,00


Questionari 


Elaborazione dati


Costi di Attività Promozionale e Pubblicità 2.400,00


Ufficio stampa


Materiale pubblicitario


Spese di spedizione


Stesura atti lavoro di laboratorio 


Spese generali 1.400,00


VARIANTI DELL'ESILIO







ENTRATE Preventivo Consuntivo


Compagnia di San Paolo 25.000,00


Comune di Torino 7.000,00


Altri Enti


TOTALE GENERALI USCITE 32.000,00


VARIANTI DELL'ESILIO








 
 
 
 
 
 


Oggetto: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL 


MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE 


ONDA TEATRO. EURO 27.500,00. 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, Educazione e 


Gioventù 


Aldo Garbarini 


 





