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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
      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 – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AL TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA THE BEST OF ITALIAN OPERA NELL'AMBITO DELLE 
MANIFESTAZIONI PER EXTO-EXPO 2015. EURO 200.000,00. APPROVAZIONE.  

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

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

L’Esposizione Universale Expo2015, oltre a essere un grande avvenimento per l’Italia e 
un evento strategico che rafforza la già marcata sinergia tra Torino e Milano, rappresenta una 
straordinaria occasione per far conoscere al mondo le numerose attrattive di Torino (che dista 
circa 30 minuti dalla sede dell’Esposizione Universale) e del territorio piemontese.  

La Città di Torino e in particolare l’Assessorato per la Cultura, Turismo e Promozione 
della città in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07218/045) avente per oggetto: Expo 2015. Programmazione degli eventi culturali 
e di promozione turistica di Torino in occasione dell’Esposizione universale a Milano. 
Approvazione delle linee di indirizzo, dando seguito a quanto in essa contenuto ha lavorato alla 
elaborazione di un palinsesto di iniziative ed eventi di rilevanza internazionale in ambito 
culturale, sportivo, spirituale ed enogastronomico tali da permettere al territorio di raccontarsi 
al mondo e attirare nuovi visitatori.  

Nell’ambito delle iniziative programmate per il periodo dell’ExTo-Expo 2015 riveste 
particolare importanza la proposta del Teatro Regio di Torino denominata The Best of Italian 
Opera che, dal 9 al 26 luglio, prevede la messa in scena di alcune delle più note e amate opere 
italiane. Sono state infatti allestite, presso il Teatro Regio stesso, La Bohème di Giacomo 
Puccini, opera che debuttò a Torino nel 1896 (9, 14, 18, 23 luglio), Il Barbiere di Siviglia di 
Gioachino Rossini (10, 15, 19, 24 luglio), La Traviata di Giuseppe Verdi (11, 16, 21, 25 luglio) 
e Norma di Vincenzo Bellini (12, 17, 22, 26 luglio). In ogni opera a fianco del Coro e 
dell’Orchestra del Teatro Regio ci sono stati affermati protagonisti della scena musicale. A 
titolo di esempio non esaustivo si possono citare: Barbara Frittoli e Stefano Secco nella Bohéme 
sotto la direzione del talentuoso Andrea Battistoni; Roberto de Candia, Antonino Siragusa e 
Chiara Amarù nel Barbiere di Siviglia diretto da Giampaolo Bisanti; Désirée Rancatore, Luca 
Salsi e Pietro Pretti nella Traviata diretta da Francesco Ivan Ciampa e presentata 
nell’allestimento firmato dal regista Laurent Pelly; Maria Agresta e Roberto Aronica nella 
Norma diretta da Roberto Abbado con l’allestimento di Alberto Fassini. L’idea è quella di 
proporre l’opera come patrimonio culturale per mostrare l’esistenza di uno “stile italiano” che 
è legato alla tradizione ma, al tempo stesso, è in grado di essere nuovo, tanto più se affidato a 
una giovane generazione di cantanti. 

Per i turisti e i visitatori dell’Expo, nonché per i torinesi stessi, è stata l’occasione per 
ammirare quattro titoli fondamentali della storia dell’opera italiana, passando dal dramma al 
sorriso, dall’ironia alla commozione.  

Per la manifestazione The Best of Italian Opera, la Fondazione Teatro Regio Torino, 
(Piazza Castello 215, Torino, P.I. 00505900019) ha presentato richiesta di contributo a parziale 
sostegno delle spese per la realizzazione dell’iniziativa allegando alla richiesta il programma 
dettagliato e il relativo budget.  
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 Visto il valore culturale della manifestazione e ritenendo l’iniziativa in armonia con i 
criteri per l’erogazione dei contributi così come disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, sulla base delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 
06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997, del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio: 
 Considerato che l’iniziativa presentata, oltre che essere un evento artistico e culturale di 
grande rilievo, è portatrice di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività e 
costituisce un importante apporto alla visibilità internazionale della Città, è intendimento di 
questa Civica Amministrazione, a fronte della documentazione presentata e allegata alla 
presente deliberazione (all. 1 e 2), aderire alla richiesta accordando alla Fondazione Teatro 
Regio Torino un contributo di Euro 200.000,00. 
 Poiché il contributo è definito sulla base del preventivo di spesa, qualora in sede di 
presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e non 
corrispondessero a minori entrate previste, si fa riserva di ridurre proporzionalmente l’entità 
dell’importo, applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico alle iniziative non si configura come una mera spesa di relazioni 
pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, 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 valorizzare l’attività di interesse generale  
svolta da Enti e Associazioni. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 
(all.3). 
 Si dà atto che la Fondazione Teatro Regio Torino ha prodotto apposita dichiarazione 
relativa all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 122/2010 (all. 4).   
   

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 
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

contributo all’iniziativa The Best of Italian Opera realizzata dal Teatro Regio di Torino 
nell’ambito della programmazione degli eventi culturali e di promozione turistica di 
Torino EXTO-EXPO 2015 in occasione dell’Esposizione Universale a Milano; 

2) di individuare in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, sulla base delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997, del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, citate in 
premessa, la Fondazione Teatro Regio Torino (Piazza Castello 215, Torino, P.I. 
00505900019) quale beneficiario del contributo di Euro 200.000,00 per la realizzazione 
della sopraccitata iniziativa The Best of Italian Opera; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo per complessivi Euro 200.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

4) di dare atto che la Fondazione Teatro Regio di Torino ha prodotto apposita dichiarazione 
relativa all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78, convertito in legge 122/2010; 

5) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Funzionario P.O. con Delega 
Paola Aliberti 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 40 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 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 agosto 2015. 



2015 03013/045 6 
 
 
 

 
       





ln collaborazione con
Un progetto di
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TtrATBO
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Fondazione
rrr" CUltUfATorino


Teatro Regio Torino 9-26laglio 2015


I1 Teatro Regio e la Città di rorino, in collabor azione con Fondazione per la cultura Torino'


hanno d.eciso di dedicare il mese ai' r'gto 2015 I grande pubblico delllExpo universale'


awenimento nel quale Torino giocherà un-ruo'o fondamJntare, sia per le proposte culturali che'


come sempre, sarà capace di offrire, sia per Ia posizione strategica a soli 33 minuti di treno da Expo


2015.
per rispondere alla crescente passione per la musica lirica, uno d.ei grandi patrimoni culturali


italiani, nel(ambito delllampia offerta di EXpo TO, sul palcoscenico_del Teatro Regio verrà


presentato: "The Best of ttuliut Oper{'' Dal 9 luglio al Zà luglio 2015 si alterneranno quindi


quattro grandi opere del merodramma italiano: La bohème di Giu.o*o puccini, , barbiere di


sioigliadi Gioachino Rossini, La traztiata di Giuseppe verdi e Norma di vincenzo Bellini' un


grande sforzoproduttivo che impegnerà tutte re maestranze del Teatro neltarlestimento di un'opera


diversa ogni giorno per un totale di sed.ici recite. Main partner di questa importante iniziativa è


Intesa sanpaoro, socià fond.atore del Teatro Regro e officiar Global partner Expo Milano 2015; Media


Partner Gruppo Mediaset Publitalia'80' h della storia dell'opera
Ilpubblicoavràcosìlapossibilitàdiammirarequattrotitolifondamenta


italiana, passando dal tragico al sublime , setlzatraiasciare rironia e il sorriso; capolavori assoluti


interpretati e diretti da grandi artisti con llOrchestra e iI coro del Teatro Regio. I protagonisti dei


quattro allestimenti sonJriconosciuti interpreti di fama internazionale che daranno vita' sul palco del


Regio, al meglio delllopera italiana.-Primo titolo in programma non poteva che essere La bohème di


Giacomo puccini (g,L4,1g e 23 togrio;ors) opera,i^roto del Teatro Regio, dove puccini decise di


rappresentarla in prima assoluta ne r,gg6.In questa occasione andrà in scena la storica versione con i


bozzertre i figurini firmati da Eug"nio c.rgli"rminetti in un allestimento tutto "Made in Regio"


capace di far rivivere iI gusto pittorico della tradi zione. protagonisti di una dene piu celebri storie


d,amore di tutti i tempi saranno: Barbara Frittori, delicata rraimi applaudita in tutto il mondo' dal


timbro morbid.o e lumlnoso; stefano secco (Rodolfo), tenore con musicalità e fraseggio di


prirn ordine, e poi ancola Maria Teresa Leva (Mus"ttJ " Markus wetba (Marcello) diretti dal


giovanissimo e talentuoso Andrea Battistoni'


CllJ"l',{ DI T0RI}Jt)


The Best of ltalian OPera
Labohème,Ilbarbieredisiviglia'Latraviata'Norma


Media Partrer


6,. "i'", -l''''


Nellambito di


ffi§e§@
Main Partner


§,8







a
barbiere di siaiglia di Gioachino Rossini (1O ts, 19 e 24luglio) vedrà in scena autentici
Lsse del genere buffo come Antonino Siragusa (Conte d'Almaviva), tenore dotato di timbrocristallino sorretto da una tecnica perfetta; Marco Filippo Romano (Don Bartolo), appr ezzato


baritono buffo erede della migliore tradizione rossiniana; Chiara Amarù (Rosina), giovanissima
mezzosoprano palermitana, dotata di timbro squillante; Roberto de Candia (Figaio), baritonodall'211"'-ata carrier a internazi-onale che ha fatto del personaggio rossiniano una delle sueinterpretazioni più riuscite; Nicola ulivieri (Don Basilio), basso-di grande spessore timbrico
applaudito in tutti i principali teatri internazionali. Questo allestimento vanta le scene di Claudia


lso, i costumi di Luisa Spinatelli e la regia di Vittorio Borrelli, sul podio Giampaolo Bisanti. La
icità spontanea di quesf oper a, capace di trascinare il pubblico dal sorriso alla sonora risata,
agerà futti e sarà difficile uscire dal teatro serlzacanticchiar e "largo al factotum della città,,.
La trattiata di Giuseppe verdi (71, 'J,6, 21 e 2lluglio) sarà quella firmata dal regista Laurent
, una delle produzioni che ha ottenuto i più ampi consensi di critica e di pubblico, premiata
critica giapponese che, nel:or:o della nostra tournèe d.e|2010,1a definì ,rrà dulu tre migliori


oni viste in Giappone e che il pubblico di Tokyo salutò con oltre diciotto minuti di applausi.
edizione dell'opera presenta una nuova scenografia del secondo atto firmata da Chantal


ts' L'opera "più rappresentata al mondo" sarà diretta da Francesco Ivan Ciampa, vestirà idi Violetta Valéry la funambolica Désirée Rancatore, soprano che coniuga agilità vocali darldo a una intensa capacità espressiva; accanto a lei Piero Pretti (Alfredo), ten-ore lirico capace di
iugare, gtazie al suo timbro duttile, potenza ed espressività; Luca Satsi (Giorgio Germont),


ritono dalla acclamata carriera internazionale, uno dei principali protagonisti dell,ultima tournée
America.


Norma di Vincenzo Bellini, sarà presentata nell'allestimento firmato da Alberto Fassini, la regia
iginale verrà ripresa per l'occasione da Vittorio Borrelli. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del
qFo un direttore affermatissimo nel panorama internazionale: Roberto Abbado. Tra i protagonisti
meglio del belcanto: Maria Agresta, brillante soprano che ricordiamo quale splendida protagonistaI Vespi siciliani, Roberto Aronica (Pollione), tenore capace di rendere al meglio il fraseggio


iniano e Riccardo zanellato (Oroveso), basso dal possànte timbro e dalla notevole presenza
Anche chi non conosce l'opera avrà sicuramente nella memoria una delle più famose arie per
: "Casta Diva" resa indimenticabile dalle interpretazioni di Maria Callas.


I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Regio, per ulteriori informazioni Tel.
'§15'241/242 e www.teatroregio.torino.it. Per non perdere nessun titolo del The Best of ltalian


sono in vendita speciali abbonamenti aprezzi particolarmente vantaggiosi:


Seguite il Teatro Regio sui canali socia! e partecipate aIThe Best of ltalian operacon l,hashtag
#italianopera


ffiffi#ffirem
6luglio 2015


UFFICIO STAMPA
Teatro Regio, Direzione Comunicazione e pubbliche Relazioni


Paola Giunti (Direttore), Sàra Zago e Paolo Cascio (Relazioni con la stampa) - Tel. +39 011 g;ts.23z/,23g
ufficiostampa@teatroregio'torino'it - giunti@teatroregio.torino.it - zago@teatroregio.torino.it - cascio@teatroregio.torino.it ww.teatroregio.tonno.it


Abbonamento a quattro spettacoli


Settore A: € 250; Settore B: € 190; Settore C: € 150


Abbonamento a tre spettacoli


Settore A: € 200; Settore B: € 150; Settore C: €120
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Crrrl RINO


Oggetto: 'CONTRIBUTO AL TEATRO R.EGIO TORINO PER LA XnXfruZlr^ZIONE


DEt.I'INIZIATIVA THE BEST OF ITALIAN OPE,RA .§i6i.A]v{BITo 
DELLE


MA}{IFESTAZIONI PER EXTO-EXPO 2015. EURO 2OO.OOO,OO. APPROVNZIONE.


unale del l6 ottobre 2012 n.mecc.


Vi§ta la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi. Personale e Patrimonio del 30 ottobre


20t2;


Vista ia circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19


dicembre 2012 prot.n . 16298;


Effettuate le valutazioni necessarie,


I


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'ar1.2


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2OI2 45155/066)


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


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


città.
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CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA


USCITE
SPESE ARTISTICHe e OnCatilZZATIVE (A)


Cachet AÉistici da specificarsi per ogni singolo concerto/evento e/o altri


Cachet .. .:. ..,. (lndicare nominativo artista o grup-po,


- Altri compensi per prestazioni artistiche (ad es, artisti a libro paga)


Totale cachet aÉistici e/o altri compensi
Enpals artisti
Altri oneri


Direzione artistica interna


Oneri previdenziali su compensi di giurie / relatori


Oneri previdenziali su compensi per collaborazioni tecniche e


U:ffi=JJillnrirri su compensi per direzione artistica esterna / interna


Compensi al personale ARTISTICO impegnato nella manifestazione (indicare la


quota percentuale attribuita se sitratta di personale a tempo indeterminato %)


PREVENTIVO
(DAT| rVA
ESCLUSA)compensi per prestazioni_artistiche: 


_


- Concerto/Evento 16 RECITE DAL I AL 26 LUGLIO 2015


CachetCompagnieArtistidelle4opereper16recite
Cachet .(indicare nominativo qrtista o -gruppo, i


- Concerto/Evento del... . (indicare la data)
€


€


€


Totale Enpals/altri oneri 
r


Totale complessivo cachet, Enpals e altri oneri


Compensi a membri di giurie / relatori i€
Compensi per collaborazioni tecniche e organizzative (es. coordinatori, direttori di €


B?J:n:"J:c;§,'.")"r,",naail,Associazione/Ente


€ 761.960
€ 117.153


€ 117.1s3


€ 879.113


€
,€


;€


€


'€


ASSUNTO APPOSITAMENTE PER LA RASSEGNA
Compensi al personale TECNICO impegnato nella manifestazione (indicare la quota
percentuale attribuita se si tratta di personale a tempo indeterminato %) ASSUNTO


PPOSITAMENTE PER LA RASSEGNA
Compensi al personale AMMINISTRATIVO impegnato nella manifestazione
(indicare la quota percentuale attribuita se sitratta di personale a tempo
indeterminato %)


Oneri previdenziali e assistenziali al personale ARTISTICO impegnato nella


manifestazione (indicare la quota percentuale attribuita se si tratta di personale a


mpo indeterminato %)ASSUNTO APPOSITAMENTE PER LA RASSEGNA


Oneri previdenziali e assistenziali al personale TECNICO impegnato nella


manifestazione (indicare la quota percentuale attribuita se si tratta di personale a


tempo indeterminato %)ASSUNTO APPOSITAMENTE PER LA RASSEGNA


Oneri previdenziali e assistenziali al personale AMMINISTRATIVO impegnato nella


a n ife-stazi oqe _(i nd.i gale I a rcentuale attribui j tfat.ta di personale


€ 116.112


I


100Yo


€ 99.788


100%


€o


€29.028


. 100%


€ 24.947


100Y0


€0


''THE BEST ITALIAN OPERA''
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