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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE SPAZI ESPOSITIVI DEL MASTIO 
DELLA CITTADELLA PER LA BIENNALE ITALIA - CINA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe.    
 

Torino è la porta d'ingresso per i visitatori che – in arrivo dalla Francia e da tutto l'Ovest 
Europa – verranno a visitare l’Expo 2015. Un territorio non solo di passaggio perché il 
capoluogo piemontese, per un periodo che sarà ben più lungo dei sei mesi dell'Esposizione 
Universale, cercherà di trattenere e intrattenere i turisti, con il ricchissimo calendario di eventi 
di EXTO 2015. 

Avendo Torino e il Piemonte conquistato nel corso degli anni un ruolo di primo piano 
nell’ambito della valorizzazione delle arti contemporanee, con particolare attenzione alla 
ricerca, all’innovazione e alla creatività giovanile, offrendo a cittadini e turisti uno scenario 
vivace e articolato di eventi, appare come  luogo ideale per ospitare la  terza edizione della 
Biennale Italia – Cina, una grande mostra d’arte contemporanea dove artisti italiani e cinesi si 
coinvolgeranno e confronteranno. 

La Biennale Italia – Cina vuole essere un evento dove l’arte e la cultura costituiscono il 
principale veicolo di conoscenza e di amicizia fra i due popoli. Un luogo pensato per realizzare 
progetti straordinari, performance cariche di emozioni, mostre coinvolgenti e salotti di 
confronto culturale che diventano spazi ideali per l’incontro fra persone intraprendenti e 
desiderose di collaborare. 

La Biennale costruisce un ponte dichiarato fra i due paesi, un luogo privilegiato dove 
passeranno sempre maggiori flussi culturali, turistici e di business in entrambe le direzioni, 
grazie ad un gruppo sempre crescente di consulenti e di esperti che faranno ingrandire il 
progetto. L’arte è un sofisticato contenitore dove sviluppare tutte le altre relazioni, 
inimmaginabile generatore di visibilità. 

Il tema di questa terza edizione della Biennale Italia – Cina : Elisir di lunga vita / L’arte 
che ti allunga e migliora la vita è suggestivo e propone forti interazioni con il tema dell’EXPO 
2015. L’arte, come una sorta di alimento magico, nutrirà la mente ed il cuore dei visitatori, 
contribuendo ad allungare la vita di ciascuno, una linfa benefica che potrà guarire un po’ dei 
mali contemporanei aumentando la serenità dei visitatori che ne beneficeranno per la vita. 

Per ospitare tale iniziativa il Mastio della Cittadella, con l’affascinante articolazione degli 
ambienti, la suggestiva cornice storia, sembra lo spazio ideale e idoneo in grado di offrire la 
possibilità di un affascinante dialogo con le opere d’arte contemporanea. 

Considerato che la proposta di organizzare a Torino la Biennale Italia – Cina è stata a suo 
tempo  favorevolmente accolta dalla Città che l’ha riconosciuta coerente con le proprie 
politiche culturali e turistiche e inserita nel programma EXTO2015, è intendimento di questa 
Civica Amministrazione  sostenere l’iniziativa concedendo, quale sede principale per il suo  
svolgimento il Mastio della Cittadella (all. 1). 

L’utilizzo a titolo gratuito è assentito in considerazione della rilevanza dell’iniziativa in 
termini di offerta culturale per la collettività, nonché in considerazione del fatto che a carico del 
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richiedente resterà ogni onere afferente alla predisposizione ed adeguamento dei locali all’uso 
convenuto, così come ogni spesa di utenza, gestione e custodia dei locali durante il periodo di 
utilizzo. La Città provvederà alla richiesta del rimborso delle spese per le utenze anticipate dalla 
Città stessa quali: Energia Elettrica POD IT020E00011425, Idrico riattivazione presa 
0010073844. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti, e Origini EBLand Srl (organizzatrice della Biennale Italia – 
Cina) verrà stipulato un apposito Disciplinare per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo 
dei succitati spazi. 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze anticipate dalla Città e soggette a 
rimborso. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 
(mecc. 2012 04257/008), vengono pertanto derogate in via eccezionale in relazione alle 
motivazioni di cui al presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 28 maggio 2015. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione e 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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con i voti unanimi, espressi in forma palese;  
       

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la concessione degli spazi di proprietà comunale, Mastio della Cittadella, 

alle condizioni definite nella narrativa del presente provvedimento qui integralmente 
richiamata, a favore di Origini EBLand Srl – via Zorzi 7 – Verona P.I. 03056570231  per 
la realizzazione della Biennale Italia – Cina  per il periodo dal 16 giugno al 16 ottobre 
2015; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti si provvederà all’approvazione 
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dello Schema di disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei 
succitati locali; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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 

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. 26 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                         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 10 giugno 2015 al 24 giugno 2015; 

 
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 20 giugno 2015. 
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Biennale Italia - Cina
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Proeetto culturale


All'inizio delsecolo sco.so, un professoresvizzero, ormai scomparso, pioniere degli stùdi sulla
dìnamica dei gas e levelocnà supersoniche, studiando l'aereodinamica dèl bombo (impacciato
insetto simile al calabrone), calcolò con precisione matematica che non potevavolare. Nesorse il
lamasÒ parudosso del bonbo, i,nsetto che vola soìo perché ,on sa di ron poterlo Éra Uno dei tanti
paradossi scientifi ci poi smentiti.
L ltalia, da diversi anni viene considerata un paese sede di uno strano, simile, pa.adÒsso, quello di
riuscire, costaùtemente, da anhi, a vivere moìto al di sopra delle proprie possibilita, Uno deitanti
parado$i dell'economia, ahimè, non ancora smentito.
È vero che invidiano in tutto iÌ mondo ìo ttiie toli,no, ven8ono dau'estero a vedere come sia


Fosibile sostenerlo e poi cercano di imitarlo.
Ma gli italiani di oggi cominciano avede.si sfuggire, come la sabbia fra le dita, questo mito e la
consaperolezza.he ricostruire Iahase delle propri? possrriiità sial uhica vìa di salvezza perse
sre$i(intendoquestopopolostraordinariol,stadipanandoogniipofiitaillusionerimasta.ll20l5
è un anno cruciale, un a.no in cui cliocchì del mondo dell'e.ononia, della finanza, della te.nologia
e della cultura saranno pun tati sull'EXPO internazi onale. E sullltalia intera.
Un opportunita che con sapida saggezza dovrà essere sfruttata non solo peril2015, ma come base


di partenza per progetti dipiù lunga durata, un'occasione unjca per stringere relazioni, accordi,


L ospita.e un evento che hagià goduto del patrocinio ùmciale di questo EXPO 2015 e che sara la
piir $ande kermesse artistica fra i due paesi che hanno la haSSiorsuperfìcie espositiva all'EXP0


stèsa, è un gioiello che con questa proposta si confetizzaaTorino.
L^ Biennole ttolìa - Cina costr\isce ùn pontè dichiarato lÌa i dù€ paesi, un luogo prìvilegiato dove


pa$eranno senpre naggiori flussi cuhu.ali, turistici e di bùsi.ess in entrambe le direzìoni,grazie


àa un gruppo .".pre crerente di consùlenti e di esperti che faranno in$andire il Progetto. L arte
è un sofisticato contenitore dove sviluppare tutte ìe altre relazioni, ininnagiùabile generabre di


gxPo 2015 è un opportunità enorme perl ltalia ma è una lantum,la Biernolé lrali, - ciru invece


no. Sì .ipete ogni anro, scanhiahdosi di continente ih modo alternativo, Ùescendo ogni anho di
piiL Chi la gesiirà e ne sa.à partner e protagonista rjscuoterà il pedoggio dell'iDdotto di chivoÙà
passare sul 'ponte", sia esso economico, politico o di relazion i. Vol er esse re il punto di ingre$o di


àuesto ponte sienifica ihvestire in modo serio in una di.ezìone lungo la quale scorreranno gmndi


fl ussi di interesse internazionale.
LeAssociazioni lndust.iali e ìe Cane.e diCommercio hanno la responsabìlita divalutare
I opportunità di diventa.e protagonhte di quesla manifestazione faceùdo parte.ipare in modo


attivo i propri iscritti, incentìlando gli scambi col 'Pianeta Ciùa".
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A Torino si presenta I oppo.tunità di dìvenlare sede permanente delìa Biennale Italia Cina,città
di rilerinento pe.l'ltalia, culturalhente geneìlata con PechiDo,la cìttà c[e in Cìna si è candidata
ad ospitare le edizioni mandlrinedelìa kernesse.
Lase ltalia Cinasipotrebbe co n notare attraverso l asse To.in o Pechiho, con il supporto
dell'intera Regione Pienontel


Nonsifarannosconticulturali;albcin:àeauaRegionechiediamodìesserepartnersmotivatidella
BieDnale ltalia - Cina,.on ìo st€sso impegno, cura e motivazione che lo stafffo.datore ha sempre
profuso per la crescita continua del progetto. In cambio offriano supporto continuativo, ìdec,
relazioni inte.nazionaìi e innovazione. Lo staffdella Bienhale sara a disposizione deua città e deua


Il tera della teEa edizione della Biennale Italia
iltema dell'EXPo 2015, offrendo agìi artisti una
intellìgente con i visitatori:


L'orte che tiollunso e migliÒrd la vita


Come una sorta di alihento magico, I'arte nutri.à la hente ed il cuore dei visitato.i, cont.ibuendo
ad allungare lavita di ciascuno, uùa linfa benefica che polrà guarire un po dei mali contehporanei
aumentando laserenita dei visitatori che ne beneficeranno perlavita.


Svilùnpo del tema


El sir di lunga vita
"la q u in tes*hza del l'orte


"cone olihentarsi con l'ote e vivere meglio ed a lunga'


La ricerca da parte dell'uomo di una panacea universale non ha confini né territoriali nétemporali
ed accomuDa, pur considerando%ri aspetti, culture diverse. Fin dall antichita, dalla.iviltà greca a


quella romana, dal medioevo all'età moderha, daìlEuropa au'Asia la ricerca dell'el,sir di ilrgo viro


ha interessato i pitr $andi intellettuali deltempo elo studio, slociato nell'alchimìa, si è awalso
della medicina perdare concretezza alle piu sva ate disquisizioni che hahno coinvolto sia la sfera


etica morale che il pensie.o piùL prettamente filosofico.


Lelisirdilungavita,espressoattraversolaricercadiunaessènapetefialaPkndtloefole,che
guariva qualsiasi malattia, doveva conferire I immortalita Ma l'influsso .on era limilato alla


;perimentazione sulle proprietàte.apeutiche dei va.i elementi, diventava ilsimbolo della


iasfordazione psicologica dell individuo, in senso spniuale Per Parac€lsus I elisirdi lunga vita


''è uno canaven;o che libero to nostro co{ienzo doi liniti, dalle i usioni create da a na@no"


cùstav I ung vedeva . ella pietra fìlosofale la metafora dello sviluppo psi.hico di ogni esere
umr1o, " orzd.q"'o.pingevcso.l p'op.ia.dP' 


"J 
ariravero -n''Pmpre n"gg'o'P


- Cina è suggestìvo e propone forli interazionicon
stinolante opportunità perdialosare in modo
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Anche nella storia del mito troviaho testimo.ia.ze di intrugli o sostanze ane a .onserare
I eternita: Medea preparava composti di e.be perritardare la vecchiaia e fa.ringiovanire Giasone;
mohi condottieri, tra cui Alessandro Ma8no, iurono impeglati nella ricerca deUa sorgente di
giovinezza', una fonte d'acqùa capa.e di.ìsanare e farriùgiovanire chiunque sibagnase.
Per i.inesi l'elisirdi lunga vita è identificato con la'trra deld longevita oppve la "qùintesen2o
deilo viro'l Il primo imperatore della Cina, Qin shi Huang, ossessionato nellavecchiaia dall idea di
conquktare l'immortauta, ha ordinato la creazione dell esercito di temcotta, convi.to così di
potersi assicurare I eternità. Anche la nedì.ìna cinesegià nel200 a.C., con l'opera sle,.sizn
(metodi e ricette peracquista.e I inmortalitàl,sosteneva di avere risolto turte le diffìcolra legare
all invecchiahehto ed alla lunga vita.


Lasciare traccia della propria idea, deìla proprìa saggezza, della p.op.ia ahilità costituisce per
l'e$ere umano, per e(eìlenza, la via dell'inhorlalita. ogni afte esp.essa, cone la pittura, la
scùltura, la ousica sono vere e proprie espressioni di immortalila.


Quantì artisti si sono impegnati a produrre qual.osa, un'opera, una statua, una musica, un lesto
che li potese rendere unici, fanosi e immortali? Peosiamo ad un .arme di virgilio, ad una poesia
di Neruda, attraverso ]a lettura dei loro versj hoi li rendiamo ìmmo.tali. Pensiamo poi a
lvli.helangelo o a Leonardo. Parole ed opere che resislono in nodo inequìvocahile al tempo eche
confereDdo eternità allautore, possono e$ere considerate uh vero e Froprio.itsi.di iungo vira.
Secondo il fììosofo greco Ernete Ì'arte della visualizzaziohe deriva dal processo deU'alchimia
spirituale.Trattenendo nella mente un immagìne specinca,l alchinista conosce gli eftetti prodotti
dall energia specifica di quell'immagine e trova che gli effetti dì quell ihmagine non solo
trasformano il sé ma si spi.gono oltre e trasformano il mondo iDtorno al sé.


Con I artesiba la possibilità di liberare la capacità di esprimersi trattenuta nell'anima di un afihta.
Ciò significa "fa.uscne" un po di quello spi.ito così p.egno di preziosnà. Quello che un artista
produce è sehpre frutto di un pensiero che può diventare visibile rinettendo una dimensione
mistica ed ontologi.a tanto importante da potersi trasformare in qùalcosa di sacro" coùcreto ed


Non è un caso che la s.rittura, nel contesto cinese, sia rivestita di ùn'aù.a solenhe e inviolabilè:
rappresenta infatti l'anello di congiunziÒne tra pehsiero-cÒncetto e segno-hateria.
Proprio attraverso questo processo dt esternazione e creazione si naterializza I'e/itrdi/ungo vt".
Ilsegno gralì.o che traduce il.oncetto di spirito heè l'evidenza. E'proprio l'imnagine di uù
artista davanti alla sua tela pronto a creare.


I


4
L'artista è chiamato a dare lorma ale nnmaginì deua


spirituale interiore nel modo materiale esteriore con
sua immaginazione, a trasformare il mondo
la qualità delsuo operare.
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Egli ha a disposizione i quattro elementi che coslituis.ono la qùintessenza della vita l'a.ia, l'acqua,
il tuoco e la terra, pùò anche awaìcrsi delì 6fflato divino,',e-o vìnquon vit nagnus", cone
sosreneva l alchihista tedesco Heinrich Khunrath, pe.indica.ci la via deua perfezione e per
acc ompagna rc i vcrso lelisirdi lùnga vita. Questo è I impegho che si chiede ad ogni afthta: ùna
sentita riRe$ione sul suo lavoro in modo dà poter esprimere attraverso la p.op.ia c.eatìvìtà ed


attraversogli strumenti a lui più cari, quanto lui percepisca di piir p.oiondo eviciho all'e$enza
stessa delìa rjta. [il tema è stato sviluppato a cura di Sondro r/ard, Srar4.


A.E!!§ts


La Kermesse vedrà parte.ipare ohre 100 arthti provenienti dai duo paesi, che si esprimeranno sul
lena della Biennale .onFontandosi in nodo costruttivo e profondo, interpretando attraveroo la
mediazione dei cu.atori ciascuna delle tre prestigiose sedi. La nostra sara un progetto complesso
cbevedrà esposte opere di ogni tecni.a e tipo: dipinti, sculture, totograhe, video, installazioni
fisiche e sonore o performance.


Comitato Organizzatore


Paolo Mozzo, origini byEBLaùd S.l
Mauro Dolla, MAF SeNizi Srl
Mar.o Minarì, L&scape


li Xiaofeng, Being 3 Gallery


Cqnilali-§drltlncl


Torino, Mastio della Cittadeìla, Italian A.dsts


Presidente, Sdndro oria,di.Srogl (0rigini hy EBLa.dSrll
Coordinatore, aoffanato D?n,.o {Fondazione Pistoletto, Cittàdellarte]
Menbro, Cotteri,a Seid (Fondazìohe Medicina a Misu.a di Donnal
Membro, lcr,,.€s.o Poii [Padiglione Arte Vivente]
Membro, rrrg,Xdr./i/(A$ociazione Pe. il circuito dei Giovani Artjsti Italianil


Torino, Mastio della Cittadella, Chinese Artists


senalùnsad Alba, castello Medievale


Curatore e Direttore Artistico, Sandra 1rlondi Stogl longini)
curatore, MioD B, (Being3 Calleryl
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CIITA'DITORINO
DRFTTAII'E CFWPJ1IE CULTUR,I EDUCAZIONE E GÌAYENTU'
SERIJEIÒ )Àf! II]S]|E CNEMA E TEATRA


OGGITTO:
DELIBERVIONE : .{P?ROvazIoNE CONCISSIONE SPAZI E§?oslTll'l DEL
]VIASIIO DELI-A CITTADELLA PDR L.-\ BIENI'{ALE IT.{i-IA - CINA,
Diclia@ione di no. .codanza dei pEsuppos! ?{ Ia valùlu iÒne di impatio {ononioo


visla la deliberzrone deìla GnÌnta Conunale del l6 onobre 20Ì2 n. mecc.052881128


vkrrl] rc.l!,0 Jell Asse$orato alBìlancìo. Tibùti. Penonale e PatnmonìÒ delr0 ottobre l0ll


visra la.ircolare dell Asse$orab àl Bìldcio. Tributl Pe6onale e Pàtrinonio del l9dicmbre 2012


pror 16298


llletnale le valutozioni rirenure nNÈssane.


rdi.hiamcheilpro!vedimmroric[ararorll'ÒggetonondenEatrxquell]indìcatiall'an2dellè
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