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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL 
MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ, 
ASSOCIAZIONE UNO TEATRO, TANGRAM TEATRO TORINO. EURO 40.000,00. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

L’Assessorato alla Cultura della Città di Torino, da tempo, persegue una politica di 
sostegno alle realtà teatrali torinesi per conferire visibilità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete 
del teatro professionale, attivando il coordinamento degli interventi e favorendo la 
collaborazione tra i diversi soggetti. A questo proposito alcune associazioni in ambito teatrale 
hanno presentato i programmi di progetti che nel corso di questi ultimi anni sono diventati 
appuntamenti ormai consolidati e affermati nel panorama culturale cittadino, ed altri di più 
recente istituzione. 

L’Associazione di Cultura Globale “Il Mutamento Zona Castalia”, infatti, 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 dieci 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 XXII edizione del Festival 
Internazionale ISAO (Il Sacro attraverso l’Ordinario) a Torino da domenica 20 settembre a 
domenica 11 ottobre 2015, in vari luoghi e sedi della città e fuori città (San Pietro in Vincoli, 
Teatro Carignano, Teatro Gobetti, MAO, Spazio ZeroSei, Museo Diffuso della Resistenza, 
Circolo dei Lettori, Centro Studi Sereno Regis, e altre sedi a Novara, Cuneo, Chivasso, 
Alessandria, Lanzo Torinese, Racconigi).  

L’edizione 2015 è caratterizzata da una radicale innovazione a partire da “A NOI VIVI!”, 
progetto artistico triennale che colloca al centro della manifestazione la sezione Percorsi tra 
Economia e Felicità, creando così un’ingente parte parallela alla tradizionale Storie di altri 
mondi, sezione nella quale confluiscono le linee di lavoro prevalentemente dedicata al 
territorio, alle tematiche sociali, al lavoro sul disagio e sulla costruzione della comunità. Tale 
scelta nasce certamente dalle riflessioni e conseguenze della crisi che da anni ormai ci ha 
toccati, prendendo coscienza della necessità di un cambio di sguardo e della considerazione che 
economia e finanza non devono essere materie avulse dal benessere della società. 

Inoltre, “A NOI VIVI!” è anche il titolo del progetto artistico 2015-2017 che il 
Mutamento dedica a Dante Alighieri in occasione dei 750 anni dalla nascita. I tre anni faranno 
riferimento ciascuno alle tre storiche cantiche della Commedia, i temi delle quali troveranno i 
riferimenti nei vari eventi realizzati nel corso del triennio. La XXII edizione si concluderà con 
il Focus del Sacro, percorso itinerante nel territorio regionale, attraverso la distribuzione di uno 
spettacolo e la diffusione dell’immagine del festival. 

Come si evince dalla richiesta di contributo per lo svolgimento delle attività e per 
l’organizzazione del Festival, l’Associazione Il Mutamento Zona Castalia sostiene una spesa 
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per i costi del personale, i costi di pubblicità e comunicazione di Euro 32.500,00 e tale spesa è 
stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad integrazione 
(all. 1 -1a - 1b –1c – 1d). 

L’Associazione Teatro & Società si occupa di teatro con una particolare attenzione alle 
aree di disagio e di emarginazione presso il mondo della reclusione carceraria. 

L’Associazione, da alcuni anni, ha concentrato la sua attenzione su tali problematiche, in 
particolare sul restituire alla detenzione una funzione riparativa, declinando tali aspetti in un 
articolato programma che ha avuto il suo primo step nel 2012 con l’attività intitolata Cicatrici 
e Guarigioni, realizzata e conclusasi presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di 
Torino a novembre 2013. Da questa esperienza l’Associazione ha dato seguito ad un 
approfondimento dei risultati con il progetto intitolato Varianti dell’Esilio, che ha avuto la sua 
verifica a novembre 2014.  

Quest’anno si è voluta affrontare un’ulteriore fase del progetto, dando rilievo alla 
condizione del carcerato di profondo isolamento dalla società: in particolare, il contesto sociale 
tende a rimuovere la questione o a ignorarla, giustificando l’esistenza del carcere come 
istituzione totalizzante con il solo scopo di rimuovere una realtà scomoda. 

Tale lavoro ha già visto coinvolti i detenuti e gli operatori penitenziari sul tema 
dell’isolamento e sulla condizione di solitudine, creando dei gruppi di lavoro che hanno svolto 
dei laboratori teatrali, successivi alla raccolta di riflessioni, scritti, e interviste.  

La restituzione drammaturgica di tutto il lavoro compiuto con i detenuti e gli esperti avrà 
concretizzazione con un incontro pubblico, previsto nel mese di novembre 2015, che costituirà 
un’occasione di dialogo reale, di incontro autentico tra detenuti, agenti di polizia e pubblico. 

L’Associazione Teatro e Società, per la realizzazione della conduzione dei laboratori e 
degli incontri che si svolgeranno nell’autunno 2015, ha previsto una spesa di Euro 28.500,00, 
e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad 
integrazione (all. 2 – 2a – 2b – 2c). 

La Compagnia Teatrale Unoteatro è impegnata, da due anni a questa parte, nel progetto 
D.N.A. (Drammaturgie non Allineate per l’Infanzia e l’Adolescenza), dedicata allo scambio di 
saperi tra diverse generazioni di artisti teatrali, incentrata sullo specifico fare teatro per 
l’infanzia e la gioventù. DNA vuole diffondere, valorizzare e aggiornare l'azione del Teatro 
Ragazzi, costituendo una rete di artisti di diversa esperienza ed età che intendano dedicarsi al 
pubblico delle giovani generazioni. In tal modo è dichiarato l’intento programmatico del 
progetto e la sua dimensione di movimento, che intende diffondere un corpus di idee, e 
verificare la loro attualità. 

Una prima fase del progetto si è già svolta a partire da novembre 2014, in cui sono state 
presentate nove dimostrazioni finali e si sono svolti quattro tavoli di studio, con la finalità di 
redigere una Carta di DNA. Tale lavoro ha avuto un avanzamento attraverso la realizzazione di 
una spettacolo compiuto di 40/50 minuti, ed inoltre si è lavorato alla promozione del progetto, 
sia a Torino che fuori Torino. 
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La richiesta di partecipazione ai costi di realizzazione fa riferimento all’ideazione e alla 
realizzazione di una nuova tappa del lavoro che avrà termine con una manifestazione pubblica 
fissata per il 16 e il 17 ottobre 2015 presso la Casa Teatro Ragazzi, durante la quale sarà 
presentato pubblicamente l’esito finale del lavoro drammaturgico di tre gruppi teatrali che 
hanno seguito l’intero percorso formativo e del lavoro di accompagnamento e consulenza 
svolto dai tre Direttori Artistici della Compagnia Uno teatro realizzata nel periodo maggio - 
settembre 2015. 

In tale occasione, sarà illustrato il processo di ideazione, redazione e pubblicazione della 
Carta di D.N.A., originale manifesto teatrale dedicato al teatro per le giovani generazioni, 
redatto con il coinvolgimento di numerosi operatori del teatro, della Pubblica Amministrazione 
e giornalisti. 

La Compagnia Teatrale Uno teatro, per la realizzazione della conduzione dei laboratori 
e degli incontri che si svolgeranno nell’autunno 2015, ha previsto una spesa di Euro 12.175,00, 
e tale spesa è stata confermata con la presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad 
integrazione (all. 3 - 3a - 3b - 3c) 

La Compagnia Teatrale Tangram Teatro Torino ha presentato il progetto Maldipalco, che 
nasce dalla necessità di condividere un percorso con le giovani compagnie del nostro territorio. 
Cercando di superare il contesto in cui i giovani vengono esclusivamente e passivamente 
inclusi nelle programmazioni ufficiali, si intende invece promuovere le professionalità delle 
nuove generazioni, fornendo strumenti concreti di promozione e diffusione del loro lavoro 
artistico e reclutando nuovo pubblico anche e soprattutto in ambiti non fidelizzati al teatro. 

Si tratta di una rassegna di sette spettacoli, che mette a confronto generazioni di 
professionisti, il cui nucleo è costituito da quattro giovani compagnie professionali che 
presentano i loro lavori in prima assoluta, sostenendole nel loro percorso di formazione, non 
solo artistica, ma anche gestionale. 

Il tema di Maldipalco 2015 è Il diavolo in corpo:  il riferimento va al famoso testo di 
Raymond Radiguet, che tratta temi quali l’adolescenza, il tradimento, lo scandalo, l’adulterio, 
l’amore, la paternità. Questi vengono usati come punti di partenza per analizzare le inquietudini 
dei nostri tempi.  

Gli spettacoli vengono ospitati presso gli spazi del Tangram Teatro Torino, ma sono 
coinvolte anche altre sedi, come il Circolo dei lettori e il Teatro Carignano. La rassegna ha, tra 
i suoi obiettivi primari, quello di raggiungere un pubblico che normalmente non frequenta il 
teatro, nella consapevolezza che si possa acquisire pubblico in ambiti anche extra teatrali, 
incrementando e differenziando le modalità di comunicazione (contatti con testate 
giornalistiche non solo di settore, social network, radio e televisioni). 

Il progetto intende stimolare un processo trasversale tra comparti artistici, culturali e 
scientifici creando relazioni, spazi di approfondimento, opportunità e rielaborando così quella 
funzione sociale del teatro quale spazio condivisibile, laboratorio di idee, contenitore di 
emozioni. 



2015 04676/065 5 
 
 

L’avvio alla manifestazione è avvenuto con la serata del 15 settembre 2015 al Teatro 
Carignano con Paolo Hendel, e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Caselli, a 
questa sono seguiti gli spettacoli in calendario da settembre a novembre. La chiusura sarà 
segnata dalla presenza di Dacia Maraini, che nei suoi quarant’anni di attività ha saputo 
interpretare le inquietudini e le contraddizioni della società. 

La Compagnia Teatrale Tangram Teatro Torino, per la realizzazione dell’edizione 2015 
di Maldipalco, ha previsto una spesa di Euro 126.000,00, e tale spesa è stata confermata con la 
presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad integrazione (all. 4) 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno 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 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007 e con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 
1996 (mecc. 1996 06567/045), 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 XXII edizione del Festival “Il Sacro attraverso l’Ordinario”; 

- all’Associazione Teatro&Società un contributo di Euro 3.500,00 a parziale copertura 
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto “Passi oltre i confini”, per il quale 
si intende inoltre concedere il Patrocinio; 

- alla Compagnia teatrale Unoteatro un contributo di Euro 3.500,00 a parziale copertura 
delle spese sostenute per la realizzazione  del progetto D.N.A. 2015, per il quale si 
intende inoltre concedere il Patrocinio; 

- alla Compagnia teatrale Tangram Teatro Torino un contributo di Euro 15.000,00 a 
parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa 
Maldipalco 2015, per il quale si intende inoltre concedere il Patrocinio, 

al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un totale complessivo di Euro 40.000,00. 
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 
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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. 

Si comunica che le Associazioni e le Compagnie Il Mutamento Zona Castalia, Teatro e 
Società, Unoteatro, Tangram Teatro Torino 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. 5) 

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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevolesulla 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 XXII 

Festival “Il Sacro attraverso l’Ordinario” per l’anno 2015, alla realizzazione del  progetto 
“Oltre i Confini” 2015, alla realizzazione del progetto D.N.A. 2015, alla realizzazione del 
progetto Maldipalco 2015; 

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. I.V.A. 07598690019, a parziale 
copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento e per l’organizzazione della XXII 
edizione del Festival “Il Sacro attraverso l’Ordinario” 2015; quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 3.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, l’Associazione 
Teatro & Società, con sede legale in via G. B. La Salle 17 c/o Associazione Più con 
Zero, 10152 Torino, P. I.V.A. 10816870017, C.F. 977500570018, a parziale copertura 



2015 04676/065 7 
 
 

dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto “Oltre i confini” 2015; quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 3.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, la 
Soc Coop.Unoteatro, con sede legale in corso Galileo Ferrarsi n. 266, 10134 Torino, P. 
I.V.A. 07794130018, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del 
progetto D.N.A. 2015, quale beneficiaria di un contributo di Euro 15.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, la Compagnia teatrale Tangram Teatro Torino, con 
sede legale in via Don Orione n. 5, 10141 Torino, P. I.V.A. 06875150010, C. F. 
97037330017 a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto 
Maldipalco 2015; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi per un totale di Euro 40.000,00, 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 Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 8 gennaio 2016. 
 

 
 


	Il Dirigente di Servizio




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 


 


 
PREVENTIVO SCORPORATO CON LE VOCI DI SPESA RENDICON TABILI  


ENTRATE - USCITE)  
 
A Costi  
A1 Personale 
Mansioni   Euro 
Direzione Artistica   2.500,00 
Cachet artisti    23.000,00 
Retribuzioni nette artisti     5.000,00 


Totale A1  30.500,00 
 
 
A1 Costi per pubblicità e comunicazione 
Descrizione Euro 
Pubblicità e distribuzione 1.000,00 
Tipografia 1.000,00 


Totale A4  2.000,00 
 
 


Totale Costi del Progetto (A1 + A2 + A3 + A4 ) = 32.000,00 
B Entrate previste 


Fonte Euro 
Contributo da Regione Piemonte   3.000,00 
Compagnia di San Paolo 7.000,00 
Risorse proprie ed entrare da biglietteria 2.000,00 


Totale Entrate del Progetto 12.000,00 
 
C Contributo richiesto alla Città di Torino 


Euro 20.000,00 
Nota al Bilancio: si fa presente che il bilancio sopraelencato e quota parte del bilancio complessivo  
Vengono evidenziate le voci di spesa che saranno rendicontate. 
 
Torino, 16/04/2015 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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Alla c.a.  
dell’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 
Maurizio BRACCIALARGHE 
 
alla c.a. del Direttore della 
Direzione Centrale  
Cultura e Educazione 
Aldo GARBARINI 
 
 


 e.p.c. alla c.a. Ufficio Teatro 
 
Via San Francesco da Paola, 3 
10123 Torino 
 


 
Oggetto: Richiesta contributo per l’iniziativa ISAO FESTIVAL (Il Sacro Attraverso l’Ordinario) 
- XXII edizione  
 
 
 
La sottoscritta CANTONE ELIANA 
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 nata Torino il 21/10/1975 
 
di essere residente in Torino via F. Pingone, 2  
 
di essere Presidente/Legale Rappresentante dell'organizzazione IL MUTAMENTO ZONA 
CASTALIA Associazione di Cultura Globale Codice Fiscale/Partita IVA 07598690019 
con sede in Torino cap. 10152 via San Pietro in Vincoli, 28  
tel.011/484944 fax 011/0374825 e-mail info@mutamento.org 
 


CHIEDE 
 


 ai sensi del D.P.R. 616/77, art. 49, il sostegno di questa Amministrazione tramite: 
- la concessione del Patrocinio della Città; 
- l'erogazione di un contributo finanziario di Euro (1) 20.000,00, a parziale copertura delle 
spese per la realizzazione dell’iniziativa descritta in allegato (all.1), che si impegna a realizzare 
indipendentemente dall'entità del contributo erogato, nel periodo dal 20 settembre all’ 11 
ottobre 2015; 
 
- altro (supporti organizzativi) (4) _______________________________________________; 
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Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di €. 133.000,00 (all.2) 
NOTA BENE: SI ALLEGA IL PREVENTIVO SCORPORATO CON LE VOCI DI SPESA CHE 


VERRANNO RENDICONTATE PER IL REGGIUNGIMENTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO. 
 
 


DICHIARA ALTRESI' 
1) Di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri Enti Pubblici, Istituti di 
credito, Fondazioni o Imprese private nonché al altri Settori dell’Amministrazione Comunale; 
 


OPPURE 
2) di aver presentato richiesta di contributo per la medesima iniziativa a: 
 
� Ente Pubblico Regione Piemonte  per un importo di €. 10.000,00 
 
� Istituti di Credito____________________________ per un importo di €.____________ 
 
� Fondazione o Imprese private Compagnia di San Paolo Fondazione CRT  per un importo 


di €. 50.000,00_____________________ 
 
� Comune di Torino (specificare quale altro Settore dell’Amministrazione) per un importo 


di €._____________________ 
 
� Circoscrizione 7 per un importo di €. 3.000,00 


 
3) La realizzazione dell'iniziativa prevede le seguenti entrate (2) (all.3) 
 
Incassi da biglietteria € 16.500,00 
Altri Enti    € 28.000,00 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4) che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e di non perseguire fini di lucro; 
 
5) di impegnarsi a presentare, al termine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto delle spese 
sostenute ed entrate percepite, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà 
sottoscritta dal legale rappresentante, con firma apposta in presenza del dipendente incaricato 
a ricevere la documentazione o allegando copia del documento di identità (all.4) e la relativa 
documentazione (3), nonché relazione finale sullo svolgimento dell'attività svolta; si impegna 
pertanto a comunicare per iscritto la data di inizio dell'attività; 
 
6) di produrre in fotocopia i giustificativi delle spese sostenute per l’ iniziativa. La Divisione 
Cultura, Comunicazione e Promozione della Città richiederà in originale i giustificativi pari 
all’ammontare del contributo concesso, i quali verranno restituiti dopo l’apposizione da parte 
dell’Ufficio Teatro di un timbro dalla dicitura “ammesso a contributo da parte del Comune di 
Torino”. 
 
7) di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata sulla base del preventivo; 
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8) di impegnarsi a rendicontare correttamente le entrate ed i finanziamenti effettivamente 
percepiti; 
 
9) che il contributo:  
� è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 (4);  
X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% (all.5) prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 
(4); 


 
10) di presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si 
attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono 
rese inadempienti agli obblighi di legge; 
 
11) di concordare con la Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali ogni 
forma di pubblicità inerente l'iniziativa, compreso l'utilizzo del logo della Città; 
 
12) di dichiarare che il progetto si svolge in assenza di barriere architettoniche o che ci si 
impegna a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, 
anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc. 
 
13) di aver preso visione della "Nota informativa sull'erogazione dei contributi" che l’Ufficio 
Teatro del Settore Eventi Culturali ha predisposto. 
 
Allega: 


a. descrizione dettagliata dell'iniziativa, specificando il luogo dove si svolgerà; 
b. dettagliato preventivo di spesa su carta intestata e con firma del legale rappresentante 


dell'intera iniziativa (incluse le entrate ed i finanziamenti, ancorché presunti); 
c. copia fotostatica del documento di identità del Presidente-Rappresentante; 
d. copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (se non 


già prodotti e agli atti della Città); 
e. modulo autocertificazione recupero IVA (solo coloro che dichiarino di essere esenti). 


 
Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, ad utilizzare 
tutti i dati forniti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tali scopi. 
Si informa la S.V. che gode dei diritti previsti dall'art. 13 della Legge precitata, tra i quali il 
diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornare, rettificare, completare, cancellare dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge. 
 
Torino, 16/04/2015 Il Presidente-Legale Rappresentante (5) 
  


 


 
1 La richiesta di indicare nell’istanza di contributo “la quota di spese di cui si richiede la copertura al Comune” è utile 
per indicare la parte di spesa che l’organizzazione non può coprire coi propri mezzi, informazione che risulta 
importante nell’istruttoria, ma non è di per sè impegnativa per l’Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto 
coincidere con il costo dell’intera iniziativa, ma dovrà necessariamente essere inferiore rispetto al preventivo spesa. 
 
2 Se sono previste entrate diverse rispetto a quelle dei contributi, esse devono essere indicate in modo dettagliato pur 
essendo presunte. Il contributo richiesto deve essere inferiore alla differenza fra la spesa e le entrate presunte. 
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3 Per documentazione si intende copia di fatture, scontrini fiscali, parcelle per prestazioni d'opera occasionale, etc.: 
tutti i giustificativi delle spese devono avere valenza fiscale; i giustificativi devono inoltre avere corrispondenza 
temporale tra spesa e manifestazione finanziata e riportare chiaramente la destinazione della spesa; eventuali scontrini 
fiscali o documenti equipollenti, di misura molto modesta, devono essere raggruppati ed elencati su carta intestata del 
beneficiario ove deve essere riportata anche l'indicazione dell'utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso. 
 
4 Sono da indicare in modo preciso i motivi dell'esenzione: infatti l'art. 28 del D.P.R. 600/73 prevede l'obbligo per gli 
Enti Pubblici di applicare la ritenuta d'acconto per i contributi da erogarsi a favore d'imprese. L'esenzione di tale 
ritenuta è invece prevista da altre norme che variano a seconda del tipo di organizzazione o di attività di cui si 
riferiscono. Per la richiesta di esenzione si prega di richiedere all’Ufficio Teatro il relativo modulo. 
 
5 Timbro e firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta, se spedita o consegnata da un 
incaricato, allegare documento identità del firmatario 


 
                                                           
 
 
 
 
 
 








Richiesta di contributo alla Città di Torino per l’iniziativa D.N.A., 
Drammaturgie non allineate per l'infanzia e l'adolescenza


Allegato A – Descrizione dettagliata dell'iniziativa


D.N.A., Drammaturgie non Allineate per l'Infanzia e l'Adolescenza, è un progetto di 
formazione pluriennale dedicato allo  scambio di  sapere tra diverse generazioni  di 
artisti teatrali, concentrato sullo specifico fare del teatro per l'infanzia e la gioventù.


Avviato nel novembre 2013, esso ha avuto per asse portante la costante formazione 
di natura teatrale e drammaturgica fornita dai tre Direttori Artistici della Compagnia 
Unoteatro  – Silvano Antonelli, Dino Arru e Guido Castiglia – indirizzata ad alcune 
giovani formazioni del territorio metropolitano.


La verifica dei lavori è stata effettuata con appuntamenti pubblici a cadenza annuale.  
La presente richiesta fa riferimento all'ideazione e alla realizzazione di una nuova 
tappa del lavoro, fissata  il 16 e 17 ottobre 2015, presso la Sala Piccola della Casa 
del Teatro Ragazzi di Torino, che si caratterizza per :


− la  presentazione  pubblica  dell'esito  finale  del  lavoro  drammaturgico  di  tre 
formazioni  che  hanno  seguito  l'intero  percorso  formativo  e  del  lavoro  di 
accompagnamento  e  consulenza  svolto  dai  tre  Direttori  Artistici  della 
Compagnia Unoteatro realizzata nel periodo maggio – settembre 2015.


− l'ideazione,  la  redazione, la pubblicazione e la presentazione della  Carta di 
D.N.A.  un  originale  manifesto  teatrale  dedicato  al  teatro  per  le  giovani 
generazioni, realizzato con il coinvolgimento di cinquanta operatori del teatro, 
della pubblica amministrazione e giornalisti. 


− La promozione del progetto DNA e dei contenuti di questa tappa (vedi punti 1 e 
2) in ambito metropolitano, regionale e nazionale, con inviti fatti ad operatori 
nazionali,  coinvolti  attivamente  nelle  precedenti  tappe  del  progetto  e  nella 
redazione della Carta di DNA, nelle giornate del 16 e 17 ottobre.
Il programma dell'iniziativa è dunque il seguente:


16 ottobre 2015


ore 14,30 Niña
Compagnia Gatto Vaccino


  


ore 17,30 – 19,00 Presentazione de “La Carta di D.N.A.”
Cena a buffet


ore 21,00 Giardinetti
Il Mulino di Amleto /Tedacà /Teatro Marenco di Ceva 


17 ottobre 2015


10,00 – 11,00 Game Over
Compagnia Genovese Beltramo
Aperitivo di saluto








Alla c.a. 
dell’Assessore  alla  Cultura, 
Turismo e Promozione della Città
Maurizio BRACCIALARGHE


alla c.a. del Direttore della
Direzione  Centrale  Cultura  e 
Educazione
Aldo GARBARINI


e p.c.
alla c.a. Ufficio Teatro


Via San Francesco da Paola, 3
10123 Torino


Oggetto:  Richiesta  contributo  per  l’iniziativa:  D.N.A.,  Drammaturgie  non 
allineate per l'infanzia e l'adolescenza


Il sottoscritto FABIO NAGGI  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 CASTELLANZA (VA)  il 23/08/1963;


di essere residente in TORINO via SAN PAOLO 84;


di essere Legale Rappresentante dell'organizzazione UNOTEATRO SOC. COOP.


Codice Fiscale/Partita IVA 07794130018 / 07794130018


con sede in TORINO cap 10134 corso GALILEO FERRARIS 266


tel.  011/19740288 fax 011/19740273 e.mail:  amministrazione@unoteatro.it


CHIEDE


chiede, ai sensi del D.P.R. 616/77, art. 49, il sostegno di questa Amministrazione tramite:


- l'erogazione di un contributo finanziario di Euro (1)  € 3.600,00 a parziale copertura delle spese 
per  la  realizzazione  dell’iniziativa  descritta  in  allegato  (all.A),  che  si  impegna  a  realizzare 
indipendentemente dall'entità del contributo erogato, nel periodo  maggio – ottobre 2015;


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di €. 12.175,00 (all.B)


DICHIARA ALTRESI'


1) Di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri Enti Pubblici, Istituti di 
credito, Fondazioni o Imprese private nonché al altri Settori dell’Amministrazione Comunale;


2) La realizzazione dell'iniziativa prevede le seguenti entrate (2) (all.B)


− Incassi da vendita biglietti nei giorni 16 e 17 ottobre 2015 : € 300,00







− Valorizzazione economica di beni e servizi erogati:  € 2.225,00  a titolo gratuito: 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – messa a disposizione della Sala Piccola con 
attrezzatura e assistenza tecnica – spazio su materiale di promozione della stagione 
teatrale 15-16


3)  di  impegnarsi  a  presentare,  al  termine  dell'iniziativa,  dettagliato  rendiconto  delle  spese 
sostenute  ed  entrate  percepite,  redatto  sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà 
sottoscritta dal legale rappresentante, con firma apposta in presenza del dipendente incaricato a 
ricevere  la  documentazione  o  allegando copia  del  documento  di  identità  (all.4)  e  la  relativa 
documentazione  (3),  nonché  relazione  finale  sullo  svolgimento  dell'attività  svolta;  si  impegna 
pertanto a comunicare per iscritto la data di inizio dell'attività;


4)  di  produrre  in  fotocopia  i  giustificativi  delle  spese sostenute  per  l’  iniziativa.  La  Divisione 
Cultura,  Comunicazione  e  Promozione  della  Città  richiederà  in  originale  i  giustificativi  pari 
all’ammontare  del  contributo  concesso,  i  quali  verranno restituiti  dopo l’apposizione da parte 
dell’Ufficio  Teatro di  un timbro dalla  dicitura “ammesso a contributo da parte del  Comune di 
Torino”.


5)  di  essere  a  conoscenza  che  in  sede  di  presentazione  del  consuntivo,  qualora  le  spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente 
applicando la stessa percentuale individuata sulla base del preventivo;


6)  di  impegnarsi  a  rendicontare  correttamente  le  entrate  ed  i  finanziamenti  effettivamente 
percepiti;


7) che il contributo: 


      X   è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 (4); 


8)  di  presentare,  qualora  fosse necessario,  la  dichiarazione liberatoria  dell'ENPALS in  cui  si 
attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese 
inadempienti agli obblighi di legge;


9) di concordare con la Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali ogni 
forma di pubblicità inerente l'iniziativa, compreso l'utilizzo del logo della Città;


10)  di  dichiarare  che il  progetto  si  svolge  in  assenza di  barriere  architettoniche  o  che  ci  si  
impegna a fornire assistenza alle persone svantaggiate al  fine di  favorirne la partecipazione, 
anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc.


11) di aver preso visione della "Nota informativa sull'erogazione dei contributi" che l’Ufficio Teatro 
del Settore Eventi Culturali ha predisposto.


Allega:


A) descrizione dettagliata dell'iniziativa, specificando il luogo dove si svolgerà;


B) dettagliato preventivo di spesa su carta intestata e con firma del legale rappresentante 
dell'intera iniziativa (incluse le entrate ed i finanziamenti, ancorché presunti);


C) copia fotostatica del documento di identità del Presidente-Rappresentante;


D) copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (se non già 
prodotti e agli atti della Città);







.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, ad utilizzare tutti 
i dati forniti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tali scopi.


Si informa la S.V. che gode dei diritti previsti dall'art. 13 della Legge precitata, tra i quali il diritto di 
accesso ai dati, il diritto di aggiornare, rettificare, completare, cancellare dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla Legge.


Torino, 23 settembre 2015 Legale Rappresentante (5)


Fabio Naggi







1 La richiesta di indicare nell’istanza di contributo “la quota di spese di cui si richiede la copertura al Comune” è utile per  
indicare la  parte di spesa che l’organizzazione non può coprire coi propri mezzi, informazione che risulta importante  
nell’istruttoria, ma non è di per sè impegnativa per l’Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto coincidere con il  
costo dell’intera iniziativa, ma dovrà necessariamente essere inferiore rispetto al preventivo spesa.


2  Se sono previste entrate diverse rispetto a quelle dei contributi, esse devono essere indicate in modo dettagliato pur  
essendo presunte. Il contributo richiesto deve essere inferiore alla differenza fra la spesa e le entrate presunte.


3  Per documentazione si intende copia di fatture, scontrini fiscali, parcelle per prestazioni d'opera occasionale, etc.:  
tutti  i  giustificativi  delle  spese devono avere valenza fiscale;  i  giustificativi  devono inoltre  avere corrispondenza  
temporale  tra  spesa e  manifestazione finanziata  e riportare  chiaramente  la  destinazione della  spesa;  eventuali  
scontrini fiscali o documenti equipollenti, di misura molto modesta, devono essere raggruppati ed elencati su carta  
intestata  del  beneficiario  ove  deve  essere  riportata  anche  l'indicazione  dell'utilizzatore  e  la  sottoscrizione  dello  
stesso.


4  Sono da indicare in modo preciso i motivi dell'esenzione: infatti l'art. 28 del D.P.R. 600/73 prevede l'obbligo per gli  
Enti Pubblici di applicare la ritenuta d'acconto per i contributi da erogarsi a favore d'imprese. L'esenzione di tale  
ritenuta è invece prevista da altre norme che variano a seconda del tipo di organizzazione o di attività di cui si  
riferiscono. Per la richiesta di esenzione si prega di richiedere all’Ufficio Teatro il relativo modulo.


5  Timbro e firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta, se spedita o consegnata da un  
incaricato, allegare documento identità del firmatario








 
 
 
 
 
 


Alla c.a.  
dell’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio BRACCIALARGHE 
 
alla c.a. del Direttore della 
Direzione Centrale Cultura e 
Educazione 
Aldo GARBARINI 
 
e p.c. 
alla c.a. Ufficio Teatro 
 
Via San Francesco da Paola, 3 
10123 Torino 
 


 
Oggetto: Richiesta contributo per l’iniziativa PASSI OLTRE I CONFINI 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________MAURIZIO PEISINO___________________________________ 
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____MONCALIERI________ il____17/10/1980_______________________ 
 
di essere residente in___TORINO____________via/c.so__CORSO VERONA 27_____________ 
 
di essere Presidente/Legale Rappresentante dell'organizzazione (indicare denominazione e  
 
ragione sociale)__ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIETA’_______________________________ 
 
 
Codice Fiscale/Partita IVA___10816870017 _C.F. 977500570018_______________________ 
 
con sede in __TORINo__cap__10152__via_G.B LA SALLE 17 C/O Associazione Più con Zero__ 
 
tel.__3357626706_______fax__________________e.mail__info@teatrosocieta.it_____ 
 


CHIEDE 
 


chiede, ai sensi del D.P.R. 616/77, art. 49, il sostegno di questa Amministrazione tramite: 
- la concessione del Patrocinio della Città; 
- l'erogazione di un contributo finanziario di Euro (1)__7.000____ (indicare la quota spesa di 
cui si chiede la copertura del Comune), a parziale copertura delle spese per la realizzazione 
dell’iniziativa descritta in allegato (all.1), che si impegna a realizzare indipendentemente 
dall'entità del contributo erogato, nel periodo_2015_____; 
 
- altro (supporti organizzativi) (4) _______________________________________________; 
 







Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di €. _32.000_____(all.2) 
 


DICHIARA ALTRESI' 
1) Di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri Enti Pubblici, Istituti di 
credito, Fondazioni o Imprese private nonché al altri Settori dell’Amministrazione Comunale; 
 


OPPURE 
2) di aver presentato richiesta di contributo per la medesima iniziativa a: 
 


q Ente Pubblico_______________________________ per un importo di €.____________ 
 
q Istituti di Credito____________________________ per un importo di €.____________ 
 
q Fondazione o Imprese private __COMPAGNIA DI SAN PAOLO______.per un importo di 
€._25.000 _____________ 


 
q Comune di Torino (specificare quale altro Settore dell’Amministrazione) per un importo 


di €._____________________ 
 
q Circoscrizione (specificare quale)______________.per un importo di €._____________ 


 
3) La realizzazione dell'iniziativa prevede le seguenti entrate (2) (all.3) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4) che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e di non perseguire fini di lucro; 
 
5) di impegnarsi a presentare, al termine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto delle spese 
sostenute ed entrate percepite, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà 
sottoscritta dal legale rappresentante, con firma apposta in presenza del dipendente incaricato 
a ricevere la documentazione o allegando copia del documento di identità (all.4) e la relativa 
documentazione (3), nonché relazione finale sullo svolgimento dell'attività svolta; si impegna 
pertanto a comunicare per iscritto la data di inizio dell'attività; 
 
6) di produrre in fotocopia i giustificativi delle spese sostenute per l’ iniziativa. La Divisione 
Cultura, Comunicazione e Promozione della Città richiederà in originale i giustificativi pari 
all’ammontare del contributo concesso, i quali verranno restituiti dopo l’apposizione da parte 
dell’Ufficio Teatro di un timbro dalla dicitura “ammesso a contributo da parte del Comune di 
Torino”. 
 
7) di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata sulla base del preventivo; 
 
8) di impegnarsi a rendicontare correttamente le entrate ed i finanziamenti effettivamente 
percepiti; 
 
9) che il contributo:  


q è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 (4);  
q non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% (all.5) prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 


(4); 
 







10) di presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si 
attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono 
rese inadempienti agli obblighi di legge; 
 
11) di concordare con la Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali ogni 
forma di pubblicità inerente l'iniziativa, compreso l'utilizzo del logo della Città; 
 
12) di dichiarare che il progetto si svolge in assenza di barriere architettoniche o che ci si 
impegna a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, 
anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc. 
 
13) di aver preso visione della "Nota informativa sull'erogazione dei contributi" che l’Ufficio 
Teatro del Settore Eventi Culturali ha predisposto. 
 
Allega: 


a. descrizione dettagliata dell'iniziativa, specificando il luogo dove si svolgerà; 
b. dettagliato preventivo di spesa su carta intestata e con firma del legale rappresentante 


dell'intera iniziativa (incluse le entrate ed i finanziamenti, ancorché presunti); 
c. copia fotostatica del documento di identità del Presidente-Rappresentante; 
d. copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (se non 


già prodotti e agli atti della Città); 
e. modulo autocertificazione recupero IVA (solo coloro che dichiarino di essere esenti). 


 
Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, ad utilizzare 
tutti i dati forniti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tali scopi. 
Si informa la S.V. che gode dei diritti previsti dall'art. 13 della Legge precitata, tra i quali il 
diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornare, rettificare, completare, cancellare dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge. 
 
Torino, 17/04/2015 Il Presidente-Legale Rappresentante (5) 
 
  


 
 


                                                             
1 La richiesta di indicare nell’istanza di contributo “la quota di spese di cui si richiede la copertura al Comune” è utile 
per indicare la parte di spesa che l’organizzazione non può coprire coi propri mezzi, informazione che risulta 
importante nell’istruttoria, ma non è di per sè impegnativa per l’Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto 
coincidere con il costo dell’intera iniziativa, ma dovrà necessariamente essere inferiore rispetto al preventivo spesa. 
 
2 Se sono previste entrate diverse rispetto a quelle dei contributi, esse devono essere indicate in modo dettagliato pur 
essendo presunte. Il contributo richiesto deve essere inferiore alla differenza fra la spesa e le entrate presunte. 
 
3 Per documentazione si intende copia di fatture, scontrini fiscali, parcelle per prestazioni d'opera occasionale, etc.: 
tutti i giustificativi delle spese devono avere valenza fiscale; i giustificativi devono inoltre avere corrispondenza 
temporale tra spesa e manifestazione finanziata e riportare chiaramente la destinazione della spesa; eventuali scontrini 
fiscali o documenti equipollenti, di misura molto modesta, devono essere raggruppati ed elencati su carta intestata del 
beneficiario ove deve essere riportata anche l'indicazione dell'utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso. 
 
4 Sono da indicare in modo preciso i motivi dell'esenzione: infatti l'art. 28 del D.P.R. 600/73 prevede l'obbligo per gli 
Enti Pubblici di applicare la ritenuta d'acconto per i contributi da erogarsi a favore d'imprese. L'esenzione di tale 
ritenuta è invece prevista da altre norme che variano a seconda del tipo di organizzazione o di attività di cui si 
riferiscono. Per la richiesta di esenzione si prega di richiedere all’Ufficio Teatro il relativo modulo. 
 
5 Timbro e firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta, se spedita o consegnata da un 
incaricato, allegare documento identità del firmatario 
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W
DI TOCrrru RINO


OggEttO: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL
MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETA, ASSOCIAZIONE


UNO TEATRO, TANGRAM TEATRO TORINO. EURO 4O.OOO,OO. APPROVAZIONE.
!-,


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2Ol2 n.mecc. 05288/l2g;


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


dicernbre 2012 prot. n. 16298;


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all,art.
2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 451551066)


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


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


città.


Il Direttore


' della Direzione Centrale Cultura, Educazione e








Allegato b  - Preventivo di spesa dell'iniziativa
D.N.A., Drammaturgie non allineate per l'infanzia e l'adolescenza


ENTRATE
ENTRATE DA VENDITE


− Incassi da vendita biglietti        €    300,00
TOTALE       €     300,00


− Valorizzazione economica di beni e servizi erogati        € 2.225,00
a titolo gratuito: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – 
messa a disposizione della Sala Piccola con attrezzatura e 
assistenza tecnica – spazio su materiale di promozione della 
stagione teatrale 2015-2016


                      TOTALE ENTRATE                 € 2.525,00


USCITE
− Costi di ospitalità       € 1.700,00
− Costi di promozione e pubblicità      €    500,00
− SIAE e biglietteria      €    250,00
− Costi del personale (stipendi e oneri )per:           € 7.500,00


• Accompagnamento lavoro drammaturgico
• Ideazione, redazione e presentazione della


                    Carta di D.N.A
• Organizzazione e promozione delle giornate 
      di presentazione
TOTALE       € 9 .950,00


− Valorizzazione economica di beni e servizi erogati        € 2.225,00
a titolo gratuito: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – 
messa a disposizione della Sala Piccola con attrezzatura e 
assistenza tecnica – spazio su materiale di promozione della 
stagione teatrale 2015-2016


                       TOTALE USCITE    € 12.175,00


TOTALE ENTRATE            €  2.525,00
Risorse Proprie
quota di investimento di Unoteatro € 6.050,00


TOTALE USCITE € 12.175,00
    ---------------------


DISAVANZO €  3.600,00


Torino, 23 settembre 2015
Unoteatro soc. coop.
Il Legale Rappresente
Fabio Naggi








BILANCIO PREVENTIVO  
ANNO 2015 


USCITE 
 


 EURO 
  
SPESE ARTISTICHE (A) 
 


 


1. Direzione artistica 6.000,00 
2. Cachets artisti 46.000,00 
3. Compensi per collaboratori 3.000,00 
4. Personale tecnico 2.000,00 
5. Compensi docenti  
6. Compensi giuria (premi e concorsi)  
7. ENPALS 16.000,00 
8. Ulteriori oneri fiscali, previdenziali, assistenziali 4.000,00 
9. Premi e borse di studio  
10.Affitto e allestimento spazi 6.500,00 
11.Tipografia 3.000,00 
12.Pubblicità 3.500,00 
13.Promozione 8.700,00 
14.Viaggi e soggiorno personale artistico 5.500,00 
15.Trasporti e noleggi 3.000,00 
16.SIAE 3.000,00 
17.Altre spese (uscite da servizi) 12.000,00 
TOTALE SPESE ARTISTICHE (A) 122.400,00 
  
SPESE GENERALI (B)  
  
1. Affitto sede e spese connesse 1.000,00 
2. Spese telefoniche e utenze varie 4.000,00 
3. Spese postali e di cancelleria 1.000,00 
4. Personale amministrativo (stipendi, compensi, inden-


nità) 
3.500,00 


5. Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali  
6. Interessi passivi e oneri bancari 600,00 
7. Compensi a terzi (commercialista, fiscalista, notaio, 


etc.) 
1.500,00 


8. Spese di viaggio e rappresentanza   
9. Spese varie (specificare)  
TOTALE SPESE GENERALI (B) 10.600,00 
  
  
TOTALE SPESE (A+B) 133.000,00 







BILANCIO PREVENTIVO 
ANNO 2015 
ENTRATE 


 
 EURO 
  
CONTRIBUTI (C)  
  
Stato (specificare i Ministeri)  
  
  
Regione (specificare gli Assessorati) 10.000,00 
  
  
Provincia (specificare)  
  
  
Comune (specificare) 20.000,00 
  
Circoscrizione 7 3.000,00 
  
Contributi europei (specificare)  
  
Sponsor  
  
Fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT) 


50.000,00 


  
Altro (entrate da servizi, altri enti ) 28.000,00 
  
TOTALE CONTRIBUTI (C) 110.000,00 
  
INCASSI (D)  
  
Biglietti e Abbonamenti 16.500,00 
  
Quote iscrizioni e frequenza   
(corsi e concorsi)  
  
Vendita programmi/cataloghi  
  
Proventi vari (specificare)  
  
TOTALE INCASSI (D) 23.000,00 
  
RISORSE PROPRIE (E) 6.500,00 
(quote associative, offerte, contributi soci)  
TOTALE RISORSE PROPRIE (E) 6.500,00 
  
  
TOTALE ENTRATE (C+D+E) 133.000,00 







 
RIEPILOGO GENERALE 


 
 
 


 EURO 
 


 
TOTALE USCITE (A+B) 
 


133.000,00 


 
TOTALE ENTRATE (C+D+E) 
 


133.000,00 


 
DEFICIT 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 16/04/2015 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  


 
_____________________________________ ___________________________________ 
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TITOLO O DENOMINAZIONE PROGETTO 
PASSI OLTRE I CONFINI 
 


ENTE REALIZZATORE 
TEATRO SOCIETA’ 
 
PARTECIPANTI AL PROGETTO  
(Partner del progetto, ruoli e competenze per la realizzazione del progetto) 
Il Progetto “PASSI OLTRE I CONFINI” è realizzato da T.S. (Teatro Società) in partenariato con la 
Casa Circondariale che ospita l’intervento progettuale. Tutte le fasi e le azioni previste si 
inseriscono dentro un programma trattamentale di cui è responsabile direttamente la Casa 
Circondariale attraverso la direzione e l’Area di Trattamento interna. 
 
DURATA PREVISTA 
Dal 1 Dicembre 2014 al 30 Dicembre 2015 
 


ANALISI DI CONTESTO 
La Direzione della Casa Circondariale torinese ritiene che, allo scopo di restituire alla detenzione 
una funzione riparativa, sia necessario aiutare i detenuti ad affrontare in modo costruttivo e meno 
doloroso la loro permanenza in carcere. Questo può accadere quando l’angoscia e l’isolamento 
vengono in qualche modo superati con un riavvicinamento alla società. 
Tuttavia, l’aggravarsi della situazione carceraria, la riduzione delle risorse disponibili, il 
sovraffollamento della struttura, la gestione continua delle emergenze rendono difficile e talvolta 
impossibile un dialogo costante e proficuo all’interno della collettività carceraria costituita da 
detenuti, operatori e polizia penitenziaria.  
 
La condizione di isolamento dalla società che caratterizza le carceri è sicuramente uno dei 
problemi più urgenti che tocca questo universo. Nell’immaginario comune il carcere è un sistema 
invisibile, un pianeta lontano, autonomo, sganciato dalla vita reale.  
Nonostante il continuo richiamo alla drammatica situazione in cui vive la popolazione carceraria, il 
contesto sociale nel suo complesso, tende a rimuovere la questione o a ignorarla. 
 
Il carcere, come già evidenziato, non è composto solo dalla popolazione detenuta: è composta da 
operatori del trattamento, agenti di polizia penitenziaria, medici, psicologi, funzionari e dirigenti che 
ogni giorno svolgono il loro lavoro con grande professionalità, pur nella difficoltà e nella 
complessità di un mondo così vasto e particolare, lontani da riflettori mediatici che registrano solo 
la drammaticità delle vicende carcerarie e non il silenzioso lavoro costruttivo dei singoli. 
 
La nostra società guarda, indubbiamente, con occhio disattento al sistema penitenziario nel suo 
insieme. Il carcere è rimasto sostanzialmente lontano dalla società civile, che ne giustifica 
l’esistenza come istituzione totalizzante ma solo allo scopo di rimuovere una realtà scomoda, 







Teatro Società, Via G. B. La Salle 17 – 10153 Torino – info@teatrosocieta.it 


difficile ed inquietante che è meglio dimenticare e rimuovere e su cui è più conveniente tacere. 
Così facendo, però, si tace e si guarda con sospetto il detenuto e quanti giorno dopo giorno 
devono amministrare tutto il complesso pianeta carcere. 
 


 
L’idea progettuale intende dunque intervenire intorno ai temi della separazione tra società 
esterna e carcere nel suo insieme. In particolare, sul senso di isolamento e la condizione di 
solitudine in cui si trovano i detenuti e gli operatori penitenziari (con particolare riferimento 
agli agenti di polizia penitenziaria) e sugli stereotipi in cui la società civile basa le proprie 
convinzioni, in un ottica di diffusione e consolidamento di una giustizia riparativa anziché 
remunerativa. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE 
L’identificazione dei problemi è stata realizzata attraverso un approccio partecipativo che ha 
coinvolto i detenuti con i quali da anni si svolge l’attività teatrale, e attraverso interviste e raccolta di 
materiale provenienti da alcuni esperti che svolgono attività di ricerca sul rapporto tra carcere e 
società. 
Dai problemi così individuati si è originato il progetto “PASSI OLTRE I CONFINI”. 
 
Come già evidenziato nell’analisi di contesto un problema comune e frequente è il senso di 
separazione e di isolamento che il detenuto e spesso tutto il sistema penitenziario sentono nei 
confronti della collettività. 
 
Il lavoro teatrale svolto con il gruppo di ristretti (a cui hanno preso parte anche alcuni operatori e 
agenti di polizia penitenziaria) ha fatto emergere alcune questioni fondamentali legate 
principalmente alla loro “permanenza in carcere” e alla loro “restituzione” alla società. 
 
Il problema più comune e frequente, che riguarda pressoché la totalità della popolazione detenuta, 
è la condizione di separazione e il senso di solitudine e abbandono che il detenuto sente sia nei 
confronti della realtà esterna (della collettività) dalla quale è stato allontanato per il reato 
commesso, sia nei confronti dei propri compagni con i quali condivide la reclusione.  
Il problema appena enunciato è spesso determinato dall'isolamento in cui i detenuti sono costretti 
a vivere e l’ozio e l’inattività che spesso caratterizza la loro permanenza in carcere. 
  
L’intervista con i detenuti, verificata e commentata insieme agli educatori e agli agenti di polizia 
penitenziaria, ha fatto, inoltre, emergere come il senso di sfiducia che essi provano nei confronti 
del sistema-carcere è causato da due fattori: la reclusione come situazione che limita la loro libertà 
personale innanzitutto, al quale va aggiunto il risentimento profondo nei confronti di coloro che 
hanno il compito di limitare la loro libertà e stabiliscono regole che sono percepite come ulteriore 
mortificazione della propria individualità. 
 
Allo stesso tempo anche gli agenti di polizia penitenziaria vivono lo stesso senso di isolamento e 
la stessa esclusione quando interpretano il proprio compito all’interno del carcere. Sovente la 
società civile prova sospetto e diffidenza verso un ruolo che, si pensa, sia basato solo 
sull’autoritarismo, la gerarchia e spesso sulla violenza; inoltre vivono in costante tensione il loro 
compito a causa del numero elevato di detenuti che vivono all’interno dell’istituto e della pluralità di 
problemi a cui devono far fronte, di ordine organizzativo e di sicurezza. 
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ORIGINE DELL’IDEA PROGETTUALE 
Claudio Montagna e i suoi collaboratori (attualmente operanti come Associazione Teatro e 
Società) svolgono da sempre la loro attività teatrale in carcere con finalità che non si limitano 
all’allestimento degli spettacoli.  
 
Pur riconoscendo e condividendo le funzioni ricreative, riabilitative e formative che questo genere 
di interventi può esercitare sul gruppo partecipante, ritengono di dover estendere gli effetti del loro 
lavoro, nei limiti del possibile, a tutta la realtà carceraria. 
Questo può accadere nella misura in cui non si invita il pubblico ad “assistere a una recita di 
detenuti” ma gli si chiede la disponibilità a partecipare con costanza a una riflessione sui temi che 
riguardano il reato, la pena, l’allontanamento e il reinserimento sociale, le vittime, il contratto 
sociale, le norme che lo regolano.  
 
Dunque, si tratta di un teatro diverso dal semplice passatempo di una sera. Anche se in questo 
caso il passatempo assumerebbe sfumature particolari, toccanti, cariche di benevolenza e spesso 
di compianto. Qui si tratta di prendere un impegno, entrare a far parte di un dialogo il più possibile 
serio e attento. Il pubblico di Teatro e Società, per quanto riguarda il carcere, è costituito da circa 
cinquemila persone moltissime delle quali chiedono di tornare ogni volta a riprendere il “dialogo”. 
E’ un pubblico, mai passivo anche quando non interviene direttamente nella serata, che con il 
passare degli anni ha maturato un atteggiamento sempre più consapevole nei confronti dei temi e 
dei problemi del carcere. Un pubblico capace di comprendere e condividere le scelte e le riforme 
economiche, strutturali, pedagogiche e sociali necessarie perché un carcere possa garantire sia la 
sicurezza della società sia i diritti dei detenuti. 
 
 Negli ultimi tre anni si è evidenziata una questione sostanziale: la separazione.  
Questione inizialmente riferita agli autori e alle vittime dei reati, identificando in essa una delle 
cause che rendono difficile la guarigione, sia per gli uni sia per le altre, dall’aberrazione e dal 
trauma del reato.  
 
E’ parso che l’idea di separazione, propria dell’ambito carcerario (autori - vittime; rei - società; 
detenuti - famigliari; detenuti - agenti), e anche metafora e specchio delle separazioni alle quali la 
vita ci condanna, andasse proposta in modo più approfondito alla riflessione del pubblico: la 
separazione apparentemente rassicura ma in realtà crea fantasmi e paure. Lo si è evidenziato 
lavorando, prima  separatamente, con vittime e autori di reato; se ne è avuta conferma in seguito, 
nel rispettivo sollievo dopo l’incontro tra i due. 
 
Un’apertura reciproca attraverso momenti di dialogo che il teatro e la poesia possono agevolare, 
può rendere meno oscura l’immagine che ognuno nutre degli altri, restituendo a ognuno dignità e 
rispetto. 
 
Il “riavvicinamento” che si sta trattando nell’anno in corso con il progetto “Varianti dell’esilio”, 
riguarda il rapporto tra i giovani e i rei: in molte occasioni, gli operatori di Teatro e Società hanno 
avuto modo di constatare nei ragazzi e nei giovani una fondamentale tendenza a separare, 
allontanare da sé, condannare come fuorilegge chiunque non osservi modi, norme e leggi che essi 
ritengono inderogabili e giuste ma che spesso sono del tutto autoreferenziali. Quando poi vengono 
condannati dei veri colpevoli, molti giovani con grande superficialità e indifferenza affermano che le 
pene e le condanne non sono sufficientemente dure e ne chiedono di più pesanti, come se 
l’allontanamento, l’incarcerazione e la riduzione al silenzio fossero davvero risolutivi.  
A questi giovani verranno proposti dei confronti diretti con i detenuti, certo non per indurli a 
giustificarne i comportamenti sbagliati, ma perché possano, aprendo i propri orizzonti su realtà ed 
esistenze che non conoscevano, smettere un atteggiamento preconcetto e demonizzante e 
assumere una capacità di giudizio più consapevole e costruttivo. 
Tutto questo, sempre attraverso il teatro e sotto gli occhi del pubblico che continua in tal 
modo a essere il protagonista sociale dell’operazione. 
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PASSI OLTRE I CONFINI vuole coinvolgere i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria. Un 
incontro aperto tra loro e i detenuti potrebbe fugare molti luoghi comuni: sia tra i dialoganti 
stessi, dissipando le inevitabili tensioni del rapporto agenti - detenuti e diminuendo lo 
stress individuale, sia nel pubblico, e contribuire alla creazione di un clima sempre più 
costruttivo nella vita e nell’attività carceraria.  
 
SCOPO DEL PROGETTO 
Il timore di spingere lo sguardo oltre la soglia di casa esclude sovente chiunque non vi abiti. Tanto 
più, quando la soglia è sbarrata per paure o pregiudizi. E ogni porta chiusa sigilla e alimenta ogni 
genere di autoreferenzialità. L’ambito carcerario rappresenta un mondo di reciproche esclusioni tra 
detenuti, società civile, vittime di reato, tutori della legge. Un’apertura reciproca attraverso momenti 
di dialogo, che il teatro e la poesia possono agevolare, può rendere meno oscura l’immagine che 
ognuno nutre degli altri, restituendo a ognuno dignità e rispetto. 
 
Lo scopo del progetto, dunque, è la riformulazione in positivo dei problemi enunciati più sopra e, 
nello specifico, la diminuzione della condizione di separazione e isolamento che il detenuto e gli 
agenti di polizia penitenziaria provano nei confronti della società anche in ragione della crescente 
chiusura e introiezione di stereotipi sociali vissuti nella collettività e in un miglioramento delle 
relazioni umane tra chi opera nel sistema carcerario.  
In altri termini consiste: 
1) nell’aumentare la condivisione tra i detenuti; 
2) nell’aumentare la condivisione e la socialità tra gli agenti di polizia penitenziaria 
3) nel diminuire il senso di isolamento e separazione di autori nei confronti della società civile 
 rendendo più numerosi i contatti e le relazioni con la comunità esterna; 
3) nel diminuire il senso di solitudine e separazione degli agenti di polizia penitenziaria.  
4) nell’aumentare la fiducia dei detenuti; 
6) nella diffusione e nel consolidamento di una giustizia riparativa nella società civile. 
 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto sono un gruppo di detenuti (fino a un numero massimo di 20) 
selezionati in collaborazione con la direzione e l’Area trattamentale e un gruppo di agenti di polizia 
penitenziaria (fino a un numero massimo di 25) selezionati con la direzione del carcere e il 
comando di polizia. 
I due gruppi faranno da cassa di risonanza per una serie di istanze, affermazioni e riflessioni che 
provengono sia dai detenuti in carcere (intendiamo svolgere interviste e richiedere scritti e 
riflessioni di altri detenuti), sia dagli agenti di polizia (potrà essere utile effettuare alcuni focus 
group per individuare problemi e specifiche questioni) . Questo modo di operare consentirà di 
coinvolgere un numero significativo di persone già nella fase preparatoria del lavoro teatrale. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Le attività del progetto “Passi oltre i confini” sono pensate e organizzate per il raggiungimento dello 
scopo del progetto enunciato più sopra. 
Le attività saranno realizzate all’interno della casa circondariale con i detenuti e in momenti 
differenti con il gruppo di agenti individuato insieme alla direzione e il comando di polizia 
penitenziaria. 
 
Il teatro, inteso come descritto prima non già come spettacolo ma in quanto veicolo di relazioni e 
occasione e ponte per un incontro, costituisce lo strumento principale attraverso il quale si intende 
raggiungere lo scopo del progetto. 
In particolare, le azioni progettuali si suddividono come segue: 
 
azione 1 Incontro pubblico sui risultati ottenuti dal progetto “Varianti dell’Esilio” sui temi della 
 separazione  in funzione di un consolidamento della giustizia riparativa; 
 
azione 2 costituzione di un gruppo di detenuti  
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azione 3 costituzione di un gruppo di agenti di polizia penitenziaria 
 
azione 4 raccolta di scritti, riflessioni e interviste ai detenuti del Padiglione A 
 
azione 5 laboratorio teatrale con il gruppo di detenuti interno al carcere 
 
azione 6 laboratorio teatrale con il gruppo di agenti in momenti differenti 
 
azione 7 cinque incontri pubblici tra gli agenti e i detenuti. 
 
Azione 1 – Incontro pubblico 
Si prevede di organizzare un momento pubblico di lancio dell’iniziativa che possa essere di 
collegamento tra il progetto “Varianti dell’esilio” e il progetto “Passi oltre i confini”. L’iniziativa 
riprenderà alcuni spunti teatrali messi in scena nelle serate conclusive del percorso sopra citato e 
affronterà i temi sopra esposti  
 
Azione 2 – Costituzione gruppo di detenuti 
La costituzione del gruppo avverrà tramite un colloquio utile a valutarne la disponibilità, l’equilibrio 
e la motivazione per seguire il lavoro proposto dal progetto. 
 
Azione 3 – Costituzione gruppo di agenti di polizia penitenziaria 
La costituzione del gruppo avverrà tramite colloquio c.s. con una prima selezione da parte della 
direzione e del comando di polizia penitenziaria.  
 
Azione 4 – Laboratorio teatrale con il gruppo di detenuti 
Si terrà all’interno della Casa Circondariale e si svolgerà tra gennaio e giugno 2014. Gli incontri 
saranno intensificati in prossimità degli eventi teatrali pubblici.   
Il lavoro consiste in una serie di prove ed esercizi per allenare i partecipanti alle capacità attoriali di 
base (allenamento alla voce, all’uso della teatralità e dello spazio scenico), per abituarli a 
improvvisare in scena, a inventare e sviluppare situazioni teatrali e semplici strutture 
drammaturgiche. Nel preparare il lavoro teatrale il gruppo si farà carico di essere cassa di 
risonanza per una serie di istanze, affermazioni e riflessioni che provengono dai detenuti in carcere 
ai quali verrà chiesto un coinvolgimento tramite scritti, questionari e interviste sul tema oggetto 
dell’iniziativa.  
 
Azione 6 – Laboratorio teatrale con il gruppo di Agenti di Polizia Penitenziaria 
Si terrà sempre all’interno del carcere ma in momenti differenti e avrà caratteristiche analoghe a 
quelle descritte sopra. Anche in questo caso i temi e i contenuti oggetto del laboratorio teatrale 
saranno elaborati sulla base della ricerca di cui sopra, e cercherà di indagare, approfondire ed 
elaborare le difficoltà e i problemi vissuti dagli agenti nell’espletamento delle proprie funzioni 
all’interno del carcere e dei pregiudizi e stereotipi avvertiti nella collettività. 
 
Azione 7 – Rappresentazioni conclusive 
Con questi momenti conclusivi, detenuti e agenti, si incontrano pubblicamente e mostrano di aver 
elaborato insieme un prodotto. Le caratteristiche dettagliate della rappresentazione conclusiva non 
sono certamente prevedibili. 
In generale verrà individuata una griglia di passaggi dove ci sarà parecchio spazio per 
l’improvvisazione e in particolare prevediamo che lo stesso pubblico possa prendervi parte in 
modo non soltanto frontale e passivo ma contribuendo con discussioni, suggerimenti e 
impersonando dei ruoli. 
L’evento teatrale vuole essere un’occasione di dialogo reale, di incontro autentico, per certi aspetti 
anche rituale dove detenuti, agenti di polizia e pubblico possano svelare il proprio volto oltre le 
reciproche convinzioni e oltre i condizionamenti stereotipati. 
Il momento teatrale conclusivo sarà rappresentato davanti alle persone che normalmente 
prendono parte agli eventi teatrali in carcere.  







Teatro Società, Via G. B. La Salle 17 – 10153 Torino – info@teatrosocieta.it 


 
RISULTATI ATTESI  
1) Obiettivi specifici e risultati attesi  
 


I risultati attesi, intesi come benefici di lungo periodo per i destinatari che usufruiranno del servizio 
che il progetto intende offrire, sono la riformulazione in positivo delle cause del problema principale 
che affliggono i detenuti.  


In ragione degli strumenti, delle attività illustrate sopra e delle soluzioni che il progetto intende 
adottare per raggiungere lo scopo, i risultati attesi sono i seguenti: 


Risultato n. 1 


Avere aumentato, al termine del progetto, la condivisione e la socialità tra i detenuti che vivono 
all’interno della Casa Circondariale attraverso il laboratorio teatrale e attraverso lo scambio con gli 
agenti che prenderanno parte all’altro percorso laboratoriale. I destinatari del progetto saranno in 
possesso di conoscenze e abilità che li renderanno capaci di contribuire alla realizzazione di tale 
condivisione e socialità; saranno, inoltre, autonomi nel gestire quanto interiorizzato durante i 
percorsi offerti dal servizio previsto dal progetto per contrastare il senso di isolamento. 


Risultato n. 2 


Avere diminuito, alla fine del progetto, il senso di separazione, i sentimenti di rabbia rancore e 
smarrimento  dei beneficiari. In termini positivi, si tratta di creare le condizioni affinché detenuti e 
agenti possano parlarsi fuori dalle reciproche convinzioni e stereotipi al fine di ridurre o quanto 
meno alleviare parte dei conflitti di cui le reciproche parti sono vittime. 


Inoltre, Gli esiti del lavoro, presentati e offerti agli studenti e alla cittadinanza, potranno contribuire 
a migliorare la convivenza sociale e introdurre nella cultura comune un diverso modo di intendere 
la detenzione.  


 
CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 2014-2015 
AZIONI DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU SET OTT NOV 
Azione 1   X        
Azione 2 X X       X  
Azione 3 X          
Azione 4 X          
Azione 5  X X X X X X X X X 
Azione 6  X X X X X X X X X 
Azione 7         X X 
 
Per garantire l’attuazione di tutte le azioni descritte verrà creato un Comitato di Pilotaggio, il quale, 
con riunioni periodiche (frequenza trimestrale) si assicurerà del rispetto del cronoprogramma e del 
budget di progetto e valuterà ogni eventuale  proposta di variazione/adeguamento che si renderà 
necessaria per il buon esito finale. 
Inoltre, lo stesso sarà tenuto alla verifica e approvazione finale del report delle attività relativo allo 
stato di avanzamento progettuale.  
 








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 sottoscritto FABIO NAGGI – nato a CASTELLANZA (VA) il  23/08/1963 in qualità di  Legale 
rappresentante  di UNOTEATRO SOC. COOP. - con sede in Corso Galileo Ferraris 266 – 10134 
Torino , 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 UNOTEATRO SOC. COOP. si attiene a quanto disposto dal  Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 30/07/2010 n. 122


Torino, 23 settembre 2015


Firma
Fabio Naggi


* 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. 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 


 
La sottoscritta CANTONE ELIANA in qualità di Legale rappresentante  de IL 
MUTAMENTO ZONA CASTALIA Associazione di Cultura Globale 
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 IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA Associazione di Cultura Globale  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 
16/04/2015       


 
 
 
* 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













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 


 


IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA  
ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE  
         


 
 


RICHIESTA PER L’ESENZIONE DALLA RITENUTA D’ACCONTO 
 


 
 La Sottoscritta ELIANA CANTONE in qualità di Presidente / Legale Rappresentante 
dell’Associazione IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA Associazione di Cultura Globale con 
sede legale in Torino Via  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 
 
 


DICHIARA 
 
 
Sotto la personale responsabilità che  
- la succitata Associazione non svolge attività commerciali in modo preminente rispetto ai fini 


sociali, 
- l’iniziativa / manifestazione ISAO – FESTIVAL XXII edizione per cui è stato richiesto un 


contributo alla Divisione Servizi Culturali della Città di Torino è svolta senza fine di lucro 
- nell’ambito dell’attività stessa non c’è stato 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 Presidente dell’Associazione 
 








BILANCIO PREVENTIVO  
ANNO 2015 


USCITE 
 


 EURO 
  
SPESE ARTISTICHE (A) 
 


 


1. Direzione artistica 9.000 
2. Cachets artisti 10.200 
3. Compensi per collaboratori 1.500 
4. Personale tecnico  
5. Compensi docenti  
6. Compensi giuria (premi e concorsi)  
7. ENPALS 1000 
8. Ulteriori oneri fiscali, previdenziali, assistenziali  
9. Premi e borse di studio  
10.Affitto e allestimento spazi  
11.Tipografia 500 
12.Pubblicità 1.000 
13.Promozione 1.000 
14.Viaggi e soggiorno personale artistico  
15.Trasporti e noleggi 150 
16.SIAE 250 
17.Altre spese (specificare)   
MATERIALE LABORATORIO E SCENICO 850 
AUDIO SERVICE 1.800 
  
TOTALE SPESE ARTISTICHE (A) 27.250 
  
SPESE GENERALI (B)  
  
1. Affitto sede e spese connesse  
2. Spese telefoniche e utenze varie  
3. Spese postali e di cancelleria  
4. Personale amministrativo (stipendi, compensi, inden-


nità) 
 


5. Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali  
6. Interessi passivi e oneri bancari  
7. Compensi a terzi (commercialista, fiscalista, notaio, 


etc.) 
1.250 


8. Spese di viaggio e rappresentanza   
9. Spese varie (specificare)  
  
  
  
  
TOTALE SPESE GENERALI (B) 1.250 
  
  
TOTALE SPESE (A+B) 28.500 







BILANCIO PREVENTIVO 
ANNO 2015 
ENTRATE 


 
 EURO 
  
CONTRIBUTI (C)  
  
Stato (specificare i Ministeri)  
  
  
Regione (specificare gli Assessorati)  
  
  
Provincia (specificare)  
  
  
Comune (specificare) 3.500 
  
  
Contributi europei (specificare)  
  
Sponsor  
  
  
Altro (specificare) 25.000 
  
  
TOTALE CONTRIBUTI (C) 28.500 
  
INCASSI (D)  
  
Biglietti e Abbonamenti  
  
Quote iscrizioni e frequenza   
(corsi e concorsi)  
  
Vendita programmi/cataloghi  
  
Proventi vari (specificare)  
  
  
  
TOTALE INCASSI (D)  
  
RISORSE PROPRIE (E)  
(quote associative, offerte, contributi soci)  
TOTALE RISORSE PROPRIE (E)  
  
  
TOTALE ENTRATE (C+D+E)  







 
RIEPILOGO GENERALE 


 
 
 


 EURO 
 


 
TOTALE USCITE (A+B) 
 


28.500 


 
TOTALE ENTRATE (C+D+E) 
 


28.500 


 
DEFICIT 
 


0 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
18/04/2015 


 
 


____________________________ ___________________________________ 
 








 
 


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 ……………MAURIZIO PEISINO…………………….in qualità di Legale 
rappresentante  dell’ASSOCIAZIONE TEATRO 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 SOCIETA’……………….  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 17/04/15      Firma 
        Maurizio Peisino 


          
 
 
* 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 








 


 


 


 
 


 
 


 


Torino | Ivrea 


Domenica 20 settembre - domenica 11 ottobre 2015  
XXII edizione 


 


Sezioni 
STORIE DI ALTRI MONDI | PERCORSI TRA ECONOMIA E FELICITÀ | FOCUS DEL SACRO 


19 giorni di programmazione | 27 eventi | 4 prime nazionali � piemontesi � torinesi  
 


progettato, ideato e realizzato da 


IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA 
ASS. POP ECONOMIX | STORIE DI ALTRI MONDI  


 


 


direzione artistica Giordano V. Amato 


Storie di Altri Mondi 


diretta da Eliana Cantone 


 


Percorsi tra Economia e Felicità 


diretta da Nadia Lambiase e Paolo Piacenza e Alberto Pagliarino 


Consulenza scientifica (Silvia Vacca, Presidente della Scuola di Economia Civile) 


 


Focus del Sacro 


 


Con il contributo di 


MiBACT - Regione Piemonte - Città di Torino - Circoscrizione 7 


 
In collaborazione con 


MITO SettembreMusica - Fondazione Teatro Piemonte Europa - Fondazione Live Piemonte dal Vivo 


Salone Internazionale del Libro di Torino Off - Torino Spiritualità - Il Circolo dei Lettori 


Fondazione Paideia - Festival La fabbrica delle Idee - Darbar Festival - Museo Diffuso della Resistenza 


MAO Museo d’Arte Orientale - Sistema Teatro Torino - Progetto The Gate - Associazione Piùconzero 


Progetto MotorediRicerca - Centro Studi Sereno Regis - Associazione Il Tiglio - Coop. Sociale Arcobaleno 


Rizomi Rete di Teatri indipendenti - Associazione Piemonte delle Residenze - Teatro Popolare Europeo 


Social Community Theatre Centre | Unito - SEC Scuola dell’Economia Civile - Associazione Libertà e Giustizia 


Banca Popolare Etica - Equo Torino - Pubblican - Becco Giallo - Edizioni di comunità 


Sulla Fame non si specula - FIL FESTIVAL CATANIA (Festival della Felicità) - Imprese civili del territorio 







Anche se amiamo ciò che è spirituale, 


non possiamo disprezzare ciò che è terreno. 


Joseph Campbell 


 


La XXII edizione dell’ISAO FESTIVAL propone una radicale innovazione a partire da A NOI VIVI! 


progetto artistico triennale che colloca al centro della manifestazione Percorsi tra Economia e 


Felicità, una nuova sezione diretta da Nadia Lambiase, Paolo Piacenza e Alberto Pagliarino. 


Da quest’anno, e per almeno tre anni, alla direzione generale di Giordano V. Amato e a quella di 


Eliana Cantone per la sezione Storie di altri mondi, si affiancano degli esperti di economia. Perché 


questa incursione nell’economia in un festival che da sempre si occupa di indagare l’umanità, la 


società e le comunità negli snodi che portano dall’ordinario al sacro, e viceversa? Perché mai come 


in questo tempo l’economia si è affermata nelle nostre vite quotidiane con tanta irruenza e 


violenza. Complice sicuramente è la crisi, scatenatasi nel 2008 negli Stati Uniti come crisi del 


debito privato e dei mutui subprime e trasformatasi in Europa e in Italia nel 2011 come crisi del 


debito pubblico. 


L’economia. Una disciplina piuttosto oscura ed estranea alla maggioranza. Eppure, come fulminati 


sulla via di Damasco, la crisi ci ha toccati, ed è nato il desiderio di capire meglio, capire di più, 


armati di quella curiosità che rende gli artisti capaci di avvicinarsi in modo inconsueto ad 


argomenti consueti. Il desiderio è cresciuto a tal punto da decidere di dedicare all’economia un 


percorso di tre anni, secondo una prospettiva nuova, secondo un paradigma recente ma dalle 


radici antiche: quello dell’economia civile. 


Le vicende mondiali degli ultimi anni indicano la necessità di un cambio di sguardo, di un approccio 


nuovo alle tematiche economiche: non è più credibile che l’economia e la finanza siano pensate 


come sfere avulse dal benessere della società e dalla tutela dell’ambiente; non è più credibile 


descrivere gli agenti economici semplicemente e solamente come esseri perfettamente razionali 


ed egoisti; non è più sostenibile ritenere che il  fine ultimo delle imprese sia soltanto massimizzare 


il profitto. 


Percorsi di Economia e Felicità dell’ISAO Festival assume, quindi, come paradigma di riferimento 


con cui guardare al mondo quello dell’economia civile, figlia del pensiero di Antonio Genovesi 


(1713-1769). Dal pensiero di Genovesi, alcuni studiosi italiani, in testa Stefano Zamagni e Luigino 


Bruni, hanno tratto un nuovo modello di scienza economica, basato sull’assunzione del 


perseguimento del “bene comune” come carattere necessario di un’economia sana, a differenza di 


quanto previsto dal paradigma dell’economia politica, che si ferma all’idea del “bene totale”. Nel 


primo caso sono implicite le idee di reciprocità, di mutualità, di felicità comune, di reciproco 


mantenimento, dell’impossibilità della “tua” felicità senza la “mia” felicità.  


Per questo proveremo a dirigere i nostri percorsi dall’economia verso una possibile felicità 


collettiva. Il sogno, non lo nascondiamo, è che alla conclusione del triennio la crisi sia solo un 


lontano ricordo in un mondo migliore. E questo pensiero utopico ci ha aperto la strada a teorie 


economiche dimenticate e affascinanti, come il “credito sociale”, in voga un po’ meno di cento 


anni fa e sul quale sono stati scritti diversi romanzi “utopisti”, tra cui, nel 1938 For Us, the Living di 


Robert A. Heinlein. Perché qualcosa A noi vivi bisogna pure dedicarlo!  


Grazie alla nuova sezione Percorsi di Economia e Felicità, la XXII edizione dell’ISAO FESTIVAL si 


articolerà su due poli cittadini: Torino, storica capitale industriale d’Italia attraversata da una 







complessa e difficile trasformazione, e Ivrea, città di Adriano Olivetti come pure della piattaforma 


open-source Arduino, candidata a essere riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità come 


Città industriale del XX secolo. 


 


A NOI VIVI! è anche il nome del progetto artistico 2015-2017 che Il Mutamento Zona Castalia 


dedica a Dante Alighieri a 750 anni dalla sua nascita; per questo i tre anni faranno riferimento alle 


tre storiche cantiche della Commedia. Per l’Inferno (2015) dubbi non ce ne sono: ci siamo dentro. 


Il Purgatorio (2016) è un po’ dismesso, poco attuale in un mondo che è ormai o nero o bianco e 


spesso è solo nero nero, eppure questo attraversamento è indispensabile per intuire una 


possibilità. E il Paradiso? Non potendo descriverlo cercheremo di evocarlo, come il dito indica la 


luna col desiderio di raggiungerla.  


I temi delle cantiche, come una trama a volte invisibile, ma che alimenta e sostiene, troveranno 


applicazione nei vari eventi realizzati nel corso del triennio che ogni anno avranno il loro punto di 


raccolta nell’ISAO FESTIVAL E nelle due sezioni di Percorsi di Economia e Felicità e Storie di altri 


mondi, sezione nella quale confluiscono le linee di lavoro rivolte prevalentemente al territorio, alle 


tematiche sociali, al lavoro sul disagio e sulla costruzione della comunità. 


 


  


La XXII edizione dell’ISAO Festival si conclude con il Focus Del Sacro, percorso itinerante nel 


territorio della Regione Piemonte che ha per centro la distribuzione dello spettacolo ………………, la 


diffusione dell’immagine del Festival e, da quest’anno, la diffusione dell’idea che economia e 


felicità possono opportunamente convivere.  


 


Anche nel 2015 ISAO Festival avrà un “Off” con l’iniziativa Varvara che per il terzo anno propone 


un interessante programma di musica elettronica rivolto principalmente, ma non solo, al pubblico 


più giovane e amante della notte. 


Varvara, off dell’ISAO Festival, con programmazione diretta da Fabio Ranieri, Tatiana Cuminetti e 


Alessandro "Gambo" Gambarotto, è stato uno dei successi indiscussi della passata edizione e ha 


concorso a restituire a San Pietro in Vincoli Zona Teatro l’attenzione mediatica e di partecipazione 


numerica che il suggestivo spazio sicuramente merita. 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







PROGRAMMA 


 


 


22 | 29 settembre 


STORIE DI ALTRI MONDI 


 
Domenica 20 settembre 
 


21:00 | Teatro Carignano  
Shiva Ananda Lahari | danza Bharatanatyam e musica carnatica dell'India del Sud 


prima nazionale  


Danza Bharatanatyam Renjith Babu e Vijna Vasudevan 


Nattuvangam e guest star Mavin Khoo 


Canto Yadavan 


Mridangam K.S. Bhavani Shankar 


Flauto Satchitanandan 
 


Serata in collaborazione con MITO SettembreMusica, Torino Spiritualità e Darbar Festival 
 


Shiva, divinità tra le più articolate e complesse del pensiero filosofico e religioso indiano, può incarnare nelle sue 
diverse ipostasi l'ascetismo o la furia distruttrice, il dinamismo della danza cosmica e l'accettazione dell'impermanenza 
di ogni realtà. La danza bharatanatyam e la musica carnatica, originarie del sud dell'India, vi hanno dedicato da sempre 
numerose composizioni. 
Vijna Vasudevan e Renjith Babu accompagnati da un quartetto musicale d'eccezione che vede il collega Mavin Khoo ai 
cimbali (nattuvangam), Yadavan al canto, Satchitanandan al flauto e Bhavani Shankar alle percussioni (mridangam) vi 
dedicano un intero "margam" ovvero un repertorio tradizionale completo, dalla danza di offertorio fino celebrazione 
conclusiva chiamata Tillana. 
Guest star della serata il danzatore Mavin Khoo regala un estratto dell'arte dell'arte espressiva tipica del teatro danza 
indiano (abhinaya) in cui musica e danza, improvvisando insieme su un tema prestabilito, si nutrono e ispirano 
vicendevolmente. 


 


 


Mercoledì 23 settembre 
 


10:00 | MAO Museo di Arte Orientale 
Il piccolo Buddha | Il Mutamento Zona Castalia 


prima assoluta  


Drammaturgia Giordano V. Amato 


Regia di Giordano V. Amato ed Eliana Cantone 


Con Michela Di Martino 
 


Rivolto al pubblico dei piccoli, lo spettacolo s’inserisce nella linea di lavoro della Residenza Multidisciplinare 


STORIE DI ALTRI MONDI. Liberamente ispirato al film di Bernardo Bertolucci, è la storia di un bambino che 


incontra le idee del buddhismo tibetano attraverso un’intensa esperienza personale. 
 


17:30 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


Mo-Mo | Il Mutamento Zona Castalia / Progetto Il Luogo Interiore  


Liberamente Ispirato al romanzo Momo di Michael Ende 


a cura di Eliana Cantone 
con i ragazzi della Scuola Media Superiore Gioberti 







 


In un luogo non molto lontano dalla fiaba si ritrovano gli abitanti di una stravagante cittadina dove tutti 
hanno molta fretta, nessuno ha tempo per nessuno e soltanto la superficie delle cose sembra importante. 
Questo equilibrio viene sconvolto dall’arrivo di uno straniero con una sorta di “macchina della verità” 
improvvisata e sgangherata, che consente alle persone che entrano in contatto con essa di “vedersi”, per 
alcuni, istanti, per ciò che realmente sono. 
Mo-Mo è una ricerca sincera e appassionata della possibilità di avvicinarsi sempre di più a se stessi, la 
possibilità di ri- trovarsi. 
 


19:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


Condominio Inferno| Compagnia I Sognattori  


Di Luca Lusso, Monica Specchia, Chiara Piscopia, Elisa Macario Ban, Andrea Pravato, Morena 


Procopio, Genny Perria 


Musiche Chiara Piscopia 


Coreografie Genny Perria 
 


La crisi osservata da un punto di vista autobiografico degli autori e raccontata attraverso le vite e le 
strategie di sopravvivenza dei propri avi. 
Un approccio poetico e disincantato rispetto alle dinamiche economiche che attraversano le nostre vite e a 
volte ci fanno sentire semplici pedine di questo pazzo mondo. 


  
20:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


La storia di Marco Cavallo | Teatro delle Selve 


di e con Franco Acquaviva 


Aiuto regia Anna Olivero 


Produzione Teatro delle Selve 2014 
 


Lo spettacolo è il racconto a più voci della prima esperienza di animazione teatrale condotta dentro a un 
manicomio, a Trieste, nel 1973. Esperienza che aprì il manicomio alla città e contribuì a cambiare “il modo 
di essere del teatro e della cura”. 
È il racconto di un'epopea collettiva che vede protagonisti, in anni che ora ci appaiono mitici, le visioni di 
Franco Basaglia, di Giuliano Scabia e del gruppo di artisti e operatori che, per primi, provarono a “sfondare” 
il Muro dell'ospedale psichiatrico. 
Lo spettacolo nasce dal testo omonimo ed è un'elaborazione per attore solo del denso tessuto di voci che 
dialogano e monologano nel corso della vicenda. Un teatro affidato alla fisicità dell'attore, al ritmo del 
dialogo, alla caratterizzazione sintetica dei personaggi e alla forza intrinseca della storia narrata. 


 


21:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


Picchi | Centro Artistico Il Grattacielo 


prima piemontese  


di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci 


con Michele Crestacci 


regia Alessandro Brucioni 


Produzione: mo-wan teatro - Centro Artistico Il Grattacielo  
 


Il calciatore e l’uomo, il capitano e il sognatore, la forza e la poesia. 171 centimetri, 71 chili, il 41 di scarpe. 
Una famiglia di marinai, un nonno anarchico e l’altro repubblicano costretto all’esilio. Armando Picchi portò 
nell’Inter di Herrera e Moratti tutto lo spirito ribelle e combattivo ereditato dalla sua terra e dalla sua 
famiglia. Quello spirito fece il cemento fortissimo di una squadra italiana che vinse tutto al mondo, vanto 
della Milano Capitale emergente della società industriale.  







Dopo Modigliani e Caproni, Picchi chiude la trilogia di personaggi celebri livornesi che Michele Crestacci e 
Alessandro Brucioni hanno scelto per raccontare lo spirito di Livorno. Attraverso una narrazione comica e 
intensa viene ricostruito il percorso umano e professionale del calciatore Armando Picchi. Un simbolo di 
serietà, fedeltà e sacrificio. Un allenatore in campo, un punto di riferimento per la squadra nello 
spogliatoio, un uomo forte pronto al sacrificio: un capitano.  
Lo spettacolo Picchi è un ritratto che passa dalle prime partite sul mare di Livorno alla indimenticabile finale 
di Coppa Campioni a Vienna del ‘64, dal boom economico alla rivoluzione sessuale del ’68, dal tenero 
incontro con l’amore alla drammatica vicenda personale che lo condusse alla morte. 
Sullo sfondo l’Italia che cambia. La TV, usi e costumi, e il calcio che da semplice e romantico sport collettivo 
si trasforma in un feroce business e in un simbolo sempre più significativo dell’evoluzione sociale e 
culturale della società odierna. Sullo sfondo Livorno con le sue brezze calde, con le sue ferite, le sue 
debolezze e le sue appassionate voci. 
“La prima volta che ho indossato la maglia del Livorno mi sono sentito nudo perché la mia pelle era 


amaranto”. 


 


 


Giovedì 24 settembre 
 


17:30 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


Mo-Mo | Il Mutamento Zona Castalia / Progetto Il Luogo Interiore  


replica 


 
21:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


Dormono sulla collina| Faber Teater 
di Sebastiano Amadio 


con Sebastiano Amadio, Lodovico Bordignon, Paola Bordignon 
 


Pressochè ogni Comune italiano, all'interno o nei pressi del proprio cimitero, accoglie un Parco della 


Rimembranza, al cui interno sono presenti i nomi dei caduti delle grandi guerre che hanno, direttamente o 


indirettamente, coinvolto il paese. Sono luoghi ai margini del tessuo urbano, ma anche ai margini della 


memoria della comunità. Sono dei luoghi atipici ed anomali. Michel Foucault definiva questi luoghi come 


delle eterotopie, ovvero degli spazi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri 


spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l'insieme dei rapporti che essi stessi 


designano, riflettono o rispecchiano. Un esempio di luogo eterotopo è il cimitero, unione/separazione 


simbolica della città dei vivi e dei morti, l'altra città in cui ogni famiglia possiede la sua nera dimora. Ma se il 


cimitero è l'altra città rispetto alla famiglia ed all'individuo, il Parco della Rimembranza, come luogo del 


cimitero destinato ai morti “da ricordare collettivamente”, è l'altra città rispetto alla comunità del paese e 


della nazione. Un luogo in cui la storia piccola e locale si intreccia con la Storia grande e globale. E proprio 


su questo intreccio di locale e globale nasce l'idea dei pellegrinaggi teatrali.  


Si sono individuati cinque Comuni della provincia di Torino, significativi o per le peculiari caratteristiche 


paesaggistiche ed architettoniche dei propri Parchi della Rimembranza oppure per l'importanza territoriale 


del Comune stesso, ed all'interno di esso si è deciso di allestire ed organizzare altrettanti pellegrinaggi 


teatrali, mobilitando anche altri soggetti del territorio e delle varie comunità coinbvolte (Università della 


Terza Età, Club Alpino Italiano...). I Comuni che si ipotizza di coinvolgere sono: Chivasso, Casalborgone, San 


Raffaele Cimena, Brandizzo, Castagneto Po. 


Il progetto “Dormono sulla collina” prevede una prima fase in cui, attivando la memoria storica di ogni 


luogo, si provvederà alla raccolta di materiali relativi a testimonianze locali legate all'esperienza della Prima 


Guerra Mondiale, avvalendosi della collaborazioni delle realtà locali sopra citate per scavare nelle pieghe 







della memoria della comunità. Effettuata questa raccolta, si provvederà a montare un testo teatrale che 


alterni, in consonanza e contrappunto, le voci “piccole” e locali con altri frammenti e testimonianze di 


autori ed intellettuali europei, le voci “grandi” e globali. La restituzione del testo risultante avverrà 


attraverso un vero e proprio pellegrinaggio-camminata che, da un punto di partenza significativo per la vita 


sociale del paese, conduca sino al Parco della Rimembranza, alternando camminata ad ascolto teatrale, 


visione paesaggistica a riflessione individuale e condivisione collettiva di un'esperienza. 


 
22:30 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


prima piemontese 


Che succede là fuori| Compagnia Meridiano Zero  
di e con Marco Sanna e Francesca Ventriglia  


Luci e suoni Massimo Casada 


organizzazione e ufficio stampa Giovanni Fogli 


Produzione Meridiano Zero 2015 
 


Lo spettacolo analizza il tema del facile profitto, della facile ascesa alla celebrità che inganna chi si avvicina 


all'arte dello spettacolo. La seduzione esercitata dai media anche sulle menti apparentemente più libere. 


Indaga il vuoto che avvolge certe forme di espressione portate alla ribalta da un sistema che tutto mastica e 


sputa, idee, uomini e cose. 


Lo spettacolo è anche una critica ai linguaggi dell'arte, che dovrebbero essere sovversivi, ma 


che spesso cadono nella trappola della competizione col linguaggio televisivo, in un inutile braccio di ferro 


che li vede inesorabilmente battuti, per mancanza di mezzi persuasivi adeguati. 


Quello che abbiamo messo in piedi è una riflessione dalla parte del perdente. Di chi non ha cercato, come 


diceva Antonio Neiwiller, un altro sguardo, perché solo attraverso di esso è possibile compiere il miracolo 


della creazione artistica. 


E' una favola nera dove i buoni soccombono. La verità e la sua continua manipolazione è il cardine attorno a 


cui ruota tutta la vicenda. Chi dice la verità muore, è la regola del gioco a cui ci siamo pian piano abituati. I 


bugiardi hanno conquistato le strade. Sanno vendersi bene 


loro. Tanto è l'apparenza che conta e mai la sostanza. Che succede la fuori? Questo è il nostro western. La 


terra che ci contendiamo ma che non ci apparterrà mai. Il sangue che sputiamo per cambiare le cose. Il 


teatro è un optional, ma se si decide di starci è per dire qualcosa, qualcosa di vero un punto di vista, 


altrimenti che si fa a fare? 


 
23.30 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
La ricotta dell’amore| Il Mutamento Zona Castalia 


prima assoluta 


Drammaturgia e regia di Giordano V. Amato 


Con Michela Di Martino 
 


Nell’ambito di A NOI VIVI! il 2015 è dedicato all’inferno. Declinato nei vari aspetti. In questo caso 


indaghiamo quello relazionale-familiare. Una riflessione amara, grottesca ma soprattutto comica sulle 


relazioni tra gli esseri, in particolare le relazioni amorose e di coppia. In due tempi. Il primo dedicato alla 


gestione della relazione; dal primo appuntamento fino all’immancabile naufragio di ogni possibilità. A meno 


di non riprodursi… Punto di partenza per una seconda parte dedicata alla gestione, l’educazione e 


l’allevamento di un buon figlio - o di una buona figlia - in grado di occupare un posto adeguato nel 


mondo contemporaneo.  


Ovvero come rendere la tua storia d’amore un inferno e come fare di tuo figlio un perfetto… integrato. 







Con “La ricotta dell’amore” si ride, soprattutto di se stessi. E se qualche lacrima scorre è solo perché si è 


vissuto. 


 


 
Venerdì 25 settembre 
 


21:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro  
A Bitter Story | Progetto Cantoregi 
di Fabio Ferrero 


regia di Koji Miyazaki  
 


A bitter story è un progetto integrato e di integrazione che coinvolge un gruppo di ragazzi sinofoni della 
comunità di Barge e Bagnolo in un percorso di autonarrazione iniziato nella primavera dello scorso anno. I 
protagonisti sono adolescenti, rappresentanti della cosiddetta generazione di mezzo ovvero nati in Cina e 
cresciuti in Italia. Questi ragazzi sono interpreti di una doppia frizione: internamente alla propria 
“comunità” vivono lo scontro con i retaggi delle origini, rappresentata in prima istanza dai genitori che 
impongono una visione severa della vita che non lascia spazio al confronto; esternamente faticano a fare 
propri quegli strumenti di interpretazione e interazione del mondo in cui vivono che risultano fondamentali 
in un percorso di crescita individuale. 
Nella prima versione dello spettacolo teatrale, presentata come studio lo scorso anno alla rassegna La 
Fabbrica delle Idee, il fulcro della narrazione era il limbo nel quale i protagonisti si trovano a vivere 
raccontato attraverso la riflessione sul presente ed il futuro. Dopo un anno di lavoro e di ricerca, portiamo 
in scena il punto di vista dell'adolescente sulla realtà che lo circonda riletta alla luce della relazione con le 
famiglie e le figure adulte della comunità di appartenenza. Il tema dell'indagine è quindi il rapporto tra 
generazioni, descritto alternando l'elemento audiovisivo e le sequenze sulla scena per creare momenti di 
forte impatto visivo; utilizzando, in modo più incisivo della prima versione, la doppia lingua al fine di 
ottenere una rappresentazione plastica delle dinamiche della comunità; lasciando spazio alla forza del 
gesto muto e al silenzio immaginato come punto di incontro ideale tra la scena e la platea. Abbiamo scelto 
una posizione estremamente delicata che permette, unita a quanto già prodotto lo scorso anno, una 
comprensione più approfondita della precarietà che i ragazzi vivono quotidianamente e degli sforzi che 
devono compiere nel tentativo di affermare la propria identità. 


 
23.00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
La ricotta dell’amore| Il Mutamento Zona Castalia 


replica 


 
 
Sabato 26 settembre  
 
14:00 - 19:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
Welcome Project 


The foreigner’s theatre Intime Fremde/Intimi stranieri | Teatro del Lemming 
di Chiara Rossini 
 


SPETTACOLO PER UN SOLO SPETTATORE – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
La messinscena dello spettacolo Intime Fremde/Intimi Stranieri presso Storie di altri mondi, rappresenta 
per il Welcome Project una tappa importante del proprio percorso artistico. 
Lo spettacolo Intime Fremde/Intimi Stranieri sarà prodotto a Berlino da un gruppo di attori di origini 
diverse. L’idea è proprio quella di lavorare sull’incontro/scontro di anatomie fisiche e culturali che 
provengono da paesi e storie lontane e differenti. 







Berlino e Torino sono due grandi città europee che storicamente hanno vissuto e continuano a vivere 
grossissimi cicli di immigrazione. 
A Berlino come a Torino convivono nelle stesse vie e negli stessi palazzi famiglie e individui delle più 
svariate origini e culture. Questo le rende due città difficili e affascinanti, un terreno fertile per produrre e 
mettere in scena Intime Fremde  del Welcome Project. 


 


23.00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
La ricotta dell’amore| Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 


 
Domenica 27 settembre 
 
16:30 | Spazio ZeroSei 
Apix e i colori smarriti | Compagnia Telluris Associati 


con Tazio torrini 


regia Letteria Giuffrè Pagano 


 
Apix Apirù, lo scienziato a testa in giù, non trova più le sue api nell'alveare. Senza le api anche i colori del 


mondo stanno per scomparire... tutto diventa grigio senza gli insetti impollinatori più importanti: niente più 


fiori, niente più colori! 


Apix Apirù cerca, cerca, trova un fiore! Forse uno degli ultimi esemplari, un fiore magico forse, che sa anche 


volare. Grazie al profumo emanato dal fiore appare una storia, anzi una fiaba, disegnata dal riconoscibile 


tratto dei bambini. 


“C’era una volta un paese molto carino, le casette colorate dalle forme strane sembravano disegnate dalla 


mente di un bambino.  I suoi abitanti erano sempre allegri, anche quando c’era la pioggia o il temporale, 


perché sapevano che tutto era regolato dal Grande Orologio. Dentro l’orologio c’era un piccolo segreto … 


nel suo cuore era custodito un alveare d’oro …” 


In “Apix e i colori smarriti” il pianeta terra e i cambiamenti climatici in atto sono visti con gli occhi 


straordinari delle api: un gioco di immagini, colori, suoni e movimenti che ci riportano a suggestioni remote 


e misteriose col cuore proteso al futuro.  


Scoperte scientifiche, supposizioni, ma anche momenti di poesia e di gioco, ci avvolgono in uno spettacolo 


dedicato ai bambini e a chi li accompagna nella scoperta del mondo delle api e delle sue meraviglie. Apix e i 


colori smarriti è una fiaba nata oggi, nell’ambito dei un progetto di collaborazione tra Telluris e 


l’Associazione di Promozione Sociale Tutti giù per Terra che si occupa di percorsi educativi e formativi 


inerenti l’educazione ambientale, la natura, l’agricoltura e l’alimentazione.  


 
21:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
Welcome Project 


The foreigner’s theatre Intime Fremde/Intimi stranieri | Teatro del Lemming 
di Chiara Rossini 


 


Non si tratta della replica dello spattacolo, ma dell’avento aperto a tutto lil pubblico intervenuto. Differisce 
dallo spettacolo del giorno precedente per un solo spettatore.  


  
 
 







Lunedì 28 settembre 
 


10:00 | MAO Museo d’Arte Orientale 
Apix e i colori smarriti | Compagnia Telluris Associati 


replica 


 
Martedì 29 settembre  
 


10:00 | Museo diffuso della resistenza 
Marta e Olmo | Il Mutamento Zona Castalia   
Regia Giordano V. Amato  e Eliana Cantone 


Con Eliana Cantone e Gabriele Zunino 


Drammaturgia Giordano V. Amato 


Produzione Il Mutamento Zona Castalia 
 


Nel 1914, nel corso della grande guerra, nei territori di confine tra Italia e Austria, il cammino del piccolo 
Olmo, figlio di un’italiana e di un austriaco, incontra quello di Marta, giovane portatrice. Marta conosce la 
prima linea e, come una novella Antigone, seppellisce i poveri corpi abbandonati, a qualunque 
schieramento appartengano. 
Testimonianze vere s’inseriscono su una storia fantastica che ha per centro il rifiuto della guerra e l’eroismo 
al femminile, ignoto ai più. 
Lo spettacolo ha aperto il progetto triennale Rosaguerra che la Compagnia realizza in collaborazione con i 
festival La fabbrica delle idee, Teatri di confine, ISAO. 


 
21:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
La Bambola e la Putana | Teatro Scientifico  


di Vittorino Andreoli 


regia di Isabella Caserta e Francesco Laruffa 


produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio 
 


due atti unici mai rappresentati 
 


Due atti unici dello psichiatra veronese Vittorino Andreoli  accomunati dalla tematica sessuale.  
Andreoli, con il linguaggio scarno e diretto della quotidianità, non edulcorato, drammatico e ironico, che 
squarcia il velo di perbenismo ipocrita sotto il quale l’uomo ama nascondersi, ci conduce in un mondo dove 
ogni cosa è rappresentata per quello che è e all’estremo (sesso, sentimenti, violenza e passioni) per rivelarci 
le pulsioni dell'uomo, i suoi desideri più proibiti e segreti. Teatro di parola che squarcia e scopre l'io 
recondito, che lo svela nella sua crudezza per cercare di capire il disagio, la malattia, la realtà. 
 


“La bambola” racconta di un uomo (potrebbe essere il vicino della porta accanto) e le sue ossessioni. 
Andreoli, profondo conoscitore della mente umana, sviluppa in maniera insolita il tema della violenza 
contro le donne, indaga nella mente del maschio e racconta cosa avviene nella testa di quest'uomo.  
“Hai le scarpe che ho scelto. Tu non puoi cambiare idea. Tu sei mia. Mia per sempre. Tu pensi quello che io 


penso. Tu vuoi quello che io voglio." 
 


“La putana”: confessioni tra il divertente e l'amaro di una donna che, con un linguaggio popolare e senza 
filtri, parla al pubblico della sua vita, dei suoi desideri e della cruda realtà del suo quotidiano. Con un 
passato di sofferenza che lei in qualche modo giustifica, accetta con pragmatica rassegnazione 
l'ineluttabilità del suo destino e del suo “mestiere” che racconta in modo schietto, sincero e con 
disinvoltura, celando l'amarezza che però in alcuni momenti emerge. Spaccato sociale che ci mostra un 
mondo che non è lontano come si potrebbe pensare, ma che spesso si preferisce non vedere o tenere 
nascosto.  


 







30 settembre | 3 ottobre 


PERCORSI TRA ECONOMIA E FELICITÀ 


 
Mercoledì 30 settembre 
 
20:00 | Il Circolo dei Lettori 
IMPRESE FELICI  
Monologo d’apertura di Alberto Pagliarino  
 


Lectio magistralis Stefano Zamagni e Gustavo Zagrebelsky Felicità, economia e diritto.  


 
Giovedì 1 ottobre  
 
16:00 | Chiesa di S. Marta, Ivrea 
Tu di che Pil sei? | Compagnia Teatro Al Quadrato 
di e con Maria Giulia Campioli 


con la collaborazione alla regia di Claudio Mariotti 


disegno luci Anna Pittini 


produzione Teatro al Quadrato 2014 


in collaborazione con: GIT di Modena, gruppo di soci attivi di Banca Etica 
 
“Abbiamo costruito un sistema che ci convince a spendere denaro che non possediamo, per comprar roba che non ci 


serve, per dare un’impressione che non dura a persone di cui non ci interessa nulla.” 


di e con Maria Giulia Campioli 
 


Lo spettacolo parla di economia, la scienza che, ci piaccia o no, governa le nostre vite. 
 


L'attrice in scena racconta come negli ultimi 60 anni sia cambiato non solo il nostro modo di vivere (siamo più ricchi, 
più in salute, più acculturati, più stressati, più soli…) ma anche il modo di pensare a noi stessi in quanto soggetti 
economici. Quali sono i nostri desideri? Se vincessimo all’Enalotto come useremmo quei soldi? È proprio vero che il 
profitto e il consumo vengono sopra tutto il resto? 
 


Nell'arco del monologo s’intrecciano i pensieri di tanti personaggi bizzarri, eppur assai realistici: professori saccenti, 
bancari che cercano di vendere ai propri clienti qualsiasi cosa (dai titoli tossici ai tapies roulant), analisti finanziari 
mancati, politici ossessionati dalla "crescita" … 
Sfruttando la chiave dell'ironia e della leggerezza si affrontano le contraddizioni del sistema finanziario, le difficoltà 
delle imprese e delle famiglie ad arrivare a fine mese, le paure e le strategie che ognuno adotta, in modo più o meno 
consapevole, alla ricerca di uno stile di vita decoroso e sostenibile. 
Del resto, le recenti crisi economiche e finanziarie, unite ai problemi ambientali sempre più gravi e allo sfaldarsi delle 
reti sociali, stanno spingendo sempre più persone a rivedere i propri comportamenti e priorità. In tutto il mondo si fa 
largo quella che potremmo definire un’economia buona, un’economia solidale, un’economia della felicità. 
E tu…di che PIL sei? 


 


17:00 | Sala Gabriella Poli, Centro Studi Sereno Regis  
Il 7° canto dell’Inferno: Avari e prodighi 
Lettura di Giacomo Poretti 
 


A partire dalle suggestioni della Divina Commedia vengono abbinati dei versetti di Testi Sacri e 


relativo commento a cura di Elena Bono 


 


 


 







21:00 | Teatro Gobetti 
A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


prima assoluta 


drammaturgia e regia di Giordano V. Amato 


con Eliana Cantone 
 


in collaborazione con 
Associazione Pop Economix, Teatro Popolare Europeo, Banca Popolare Etica,  
Scuola di Economia Civile, Associazione Libertà e Giustizia, Teatro Popolare Europeo  
Social Community Theatre Centre | Unito 
 


Che cosa succederebbe se lo Stato distribuisse a tutti i cittadini denaro sufficiente per vivere senza lavorare? Non si 
tratta di uno scherzo, ma di una teoria economica che ha sfiorato l’applicazione addirittura negli Stati Uniti poco meno 
di cento anni fa. Oggi è solo un’utopia dimenticata che nessun serio economista prenderebbe in considerazione. Ma in 
che mondo vivremmo se da cento anni in qua le persone invece che al lavoro e al consumo, avessero potuto dedicarsi 
alle loro passioni, o alle loro perversioni, o all’arte, alla bellezza, o semplicemente al pensiero. ci sarebbero ancora le 
guerre? e la fame? e le religioni? e l’inquinamento? vivremmo ancora all’inferno? o saremmo tutti in paradiso? e lo 
Stato, dove li prenderebbe tutti questi soldi?  
 


A NOI VIVI! è un termometro che misura la nostra maturità in quella scienza oscura che si chiama “economia”. 
 


Interpretata da Eliana Cantone, per la regia di Giordano V. Amato, lo spettacolo parte dalle considerazioni di Alfred 


Richard Orage, (1873-1934), un indiscutibile protagonista del primo Novecento che ha sapientemente conciliato 
ricerca spirituale, politica, economia, letteratura e giornalismo in materia di economia e tempo libero. All’interno delle 
sue vaste riflessioni, ci hanno principalmente interessato i contenuti di due volumi recentemente editi in italiano: “Il 
tempo non è denaro - Credito sociale contro speculazione finanziaria” e “Il lavoro debilita l’uomo - Scritti e discorsi a 
favore del tempo libero”. 


 
 
Venerdì 2 ottobre  
 
17:00 | Sala Gabriella Poli, Centro Studi Sereno Regis  
Il 30° canto dell’Inferno: Usurai 
Lettura di Alberto Pagliarino 
 


A partire dalle suggestioni della Divina Commedia vengono abbinati dei versetti di Testi Sacri e 


relativo commento a cura di Elena Bono 


 
19:00 | Caravan, Ivrea  
A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


replica 


 
21:00 | Chiesa di S. Marta, Ivrea  
Gente come uno | Compagnia Alma Rosè 
di Annabella Di Costanzo, Manuel Ferreira, Elena Lolli 
 


Spettacolo vincitore del premio del Bando Teatrale “Crisi a parte. Raccontare la crisi finanziaria e costruire 


un nuovo modello di sviluppo” di Banca Popolare Etica. 
 


Motivazione: Si è ritenuto di premiare il valore artistico dello spettacolo caratterizzato da un forte 


coinvolgimento emotivo, sviluppato sullo sfondo di una grave crisi economica che verosimilmente potrebbe 


toccare chiunque. E’ stata apprezzata particolarmente la capacità narrativa che pur rappresentando una 


storia particolare riesce a generalizzare situazioni sociali e familiari estendibili alla comunità umana in ogni 







tempo. Forte anche è il messaggio civico di richiamo ad un impegno personale e collettivo per un possibile 


superamento dalla crisi.  


 


 
22:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 


Mutuo Appoggio | Teatro Popolare Europeo  
Racconto teatrale tra cronaca e poesia sull’esperienza delle 
Società Operaie di Mutuo Soccorso 
 


“Nel progresso morale dell’uomo il grande fattore fu il mutuo appoggio, non la lotta” 


(Alexeevic Kropotkin, filosofo, 1902) 


 


Con Antonella Enrietto e Luciano Gallo 


un progetto sostenuto da Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo 
Soccorso. Onlus 
 


Uno spettacolo tra cronaca e poesia per fare un salto nel passato senza perdere di vista presente e futuro. 


Il “mutuo appoggio” è la vocazione, profonda e consapevole, che ha ispirato l’intera esperienza delle 


Società Operaie di Mutuo soccorso, nata nel 1848, agli albori dell’unità d’Italia. 


Il testo dello spettacolo è stato elaborato a partire dalle memorie orali, dai racconti e dai canti raccolti sui 


territori. Volti e voci precise, ma dentro a quelle vite singolari si disegna un paesaggio, un orizzonte 


collettivo. Fonte indispensabile, oltre alle testimonianze orali, sono stati gli archivi, i verbali, i copialettere e 


l’appassionata cura di chi nel tempo ha tramandato ricordi e documenti preziosi. 


Il risultato è uno spettacolo che si appoggia a molteplici linguaggi teatrali: dall’interpretazione al racconto, 


alla lettura interpretativa, dal canto alle tecniche clown, ben lungi dall’essere uno spettacolo didattico. In 


un momento storico nel quale si comincia a parlare di gruppi di acquisto, di decrescita, di banca del tempo, 


di consumo equo e solidale (solo per citare alcuni esempi), una storia come quella delle SOMS rappresenta 


un patrimonio di solidarietà esemplare, un’esperienza umana entusiasmante e significativa. 


 


 
Sabato 3 ottobre  
 
16:00 | Sala Gabriella Poli, Centro Studi Sereno Regis 
Stili di vita e responsabilità individuale nella gestione dell’ambiente | Teatro Oppresso  


Il tema sarà affrontato attraverso uno spettacolo di teatro-forum (una delle tecniche del teatro 


dell’oppresso), eventualmente anche utilizzando il teatro giornale, leggendo per esempio durante 


lo spettacolo alcune notizie sul problema rifiuti, relative a Torino o anche di altre parti di Italia e 


del mondo, per rendere l’idea della "globalità" del problema. 


 


17:00 | Sala Gabriella Poli, Centro Studi Sereno Regis  
Il 17° canto dell’Inferno: Falsari 
Lettura di Eliana Cantone 
 


A partire dalle suggestioni della Divina Commedia vengono abbinati dei versetti di Testi Sacri e 


relativo commento a cura di Elena Bono 


 
 
 







21:00 | Teatro Gobetti 
POP ECONOMIX LIVE SHOW| Il Mutamento Zona Castalia / Ass. Pop Economix / Teatro 


Popolare Europeo 


con Alberto Pagliarino 


di Alberto Pagliarino e Nadia Lambiase 


supervisione artistica Alessandra Rossi Ghiglione 


collaborazione scientifica Roberto Burlando (Università degli Studi di Torino) e Paolo Piacenza 
 


Pop Economix Live Show è una conferenza spettacolo che racconta della Crisi globale che ci ha investito: lo 


fa in modo semplice e puntuale attraverso gli occhi di un narratore. A fianco dei fatti economici si compone 


davanti al pubblico il disegno di come vivevamo un tempo, dei decenni che abbiamo attraversato tra la 


Milano da bere e le vacanze a Borghetto Santo Spirito, tra una girella e la caduta del muro di Berlino. E poco 


a poco si delineano con chiarezza i fatti storici, i personaggi, i meccanismi di un sistema insostenibile che ci 


sta portando a un tracollo globale, che ha impoverito molti e arricchito enormemente pochissimi. Dalla 


bolla dei tecnologici degli anni novanta al grande buco nero del sistema bancario americano del 2008, dai 


mutui subprime al tracollo della Grecia. E oltre alla grande storia finanziaria ed economica ci sono le vite di 


tutti: di chi in vacanza non ci va più, delle case che non ti puoi comprare, di un pianeta che si sta 


consumando. Pop Economix Live Show parla anche del prof. Rossi, insegnante, che per guadagnare quello 


che Richard Fuld guadagnò in un solo anno, avrebbe dovuto cominciare a lavorare all'epoca dei Sumeri. 


 
 


 
4 | 11 ottobre 


FOCUS DEL SACRO 


 


Domenica 4 ottobre 
16:00 | Teatro degli Scalpellini, San Maurizio d’Opaglio (NO) 
A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 


 
Lunedì 5 ottobre 
10:00 | Teatro Toselli (CN) 


A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 


 
Martedì 6 ottobre  
21:00 | Teatro Comunale - Chivasso (To) 


A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 


  
Giovedì 8 ottobre 
21:00 | LanzoIncontra - piazza Rolle - Lanzo torinese 


A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 







 
Venerdì 9 ottobre 
21:00 | D.L.F. Dopo Lavoro Ferroviario - Alessandria 


A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 


 
Sabato 10 ottobre 
21:00 | Chiesa di S. Croce, via Morosini 3 – Racconigi (TO)  


A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 


 


Domenica 11 ottobre 
21:00 | Carignano (CN) 


A NOI VIVI! L’inferno | Il Mutamento Zona Castalia 


Replica 


 
 


EVENTI COLLATERALI 
 


La sezione è arricchita da innumerevoli ulteriori eventi che sostengono, qualificano, promuovono i 


momenti di spettacolo e preparano il pubblico. 


Gli elenchiamo qui di seguito sinteticamente. 


 


  


Dialoghi 
 


1. Mercoledì 30 settembre, h 21, Torino, Circolo dei Lettori 


Lectio magistralis Stefano Zamagni e Gustavo Zagrebelsky Felicità, economia e diritto.  


 


2.      Giovedì 1 ottobre, h 18, Torino, Circolo dei Lettori 


Martha Nussbaum (filosofa) e Stella Morra (teologa): “Cosa hanno da suggerire filosofia e teologia 


all’economia, avendo come orizzonte la felicità umana?”  


 


3.      Venerdì 2 ottobre, h 15, Torino, Circolo dei Lettori 


Leonardo Becchetti: presentazione del progetto (e libro) Next - Progetto Nuova Economia per 


Tutti.  


 


4.      Venerdì 2 ottobre, h 18, Torino, Circolo dei Lettori  


Anna Teresa Iaccheo (naturopata), Alessandra Rossi Ghiglione (drammaturga) e Luigino Bruni 


(economista): “La ferita dell’altro e la cura”.  Possibilità di vivere un'esperienza laboratoriale per 


un gruppo ristretto di persone prima dell'incontro. 


 


5.      Sabato 3 ottobre, h 18, Torino, Circolo dei Lettori  







Claudia Vago (giornalista): “Il racconto via twitter da Occupay Wall Street alle primavere Arabe”.  


Osterie Volanti 
 


Incontri a pranzo con un ospite per discutere di un tema. Sono previste due Osterie alla casa del 


quartiere di San Salvario 
 


1.      Giovedì 1 ottobre, h 12-14, Torino 


Con Luca Stieri: dall’alta finanza svizzera al microcredito in india.  
 


2.      Venerdì 2 ottobre h 12-14, Torino 


Con Pop Economix: i crimini della finanza, tra lettura e podcasting.  


  


  


Scuole 
 


Vengono proposte due tipologie di laboratori: 


 


1. Giovedì, h 10-12, Torino, Ivrea 


Wecoop: gioco di società che s’ispira a Monopoli, ma per parlare della cooperazione 


 


2.  Laboratorio teatrale su “la ferita dell’altro”: il percorso prevede il passaggio graduale da 


una lettura dell’altro come ferita e limite alla propria libertà e individualità, all’altro come 


portatore di una ferita cui rivolgere cura e attenzione. Venerdì, h 10-12, Torino, Istituto 


Arduino/Ivrea ?? 


  


3. Inoltre si prevede un momento di restituzione pubblico da parte degli studenti delle scuole 


piemontesi coinvolte nel progetto Economia e diritto nei tempi della crisi, a cura delle Associazioni 


Libertà e Giustizia e Pop Economix, (progetto sostenuto e finanziato dal Comitato della Regione 


Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 


repubblicana) Giovedì 1 ottobre, h 14-16, Torino, Istituto Giulio  


  


  


Eventi 


Sono previste diverse tipologie di evento 


  


1. Tour animato con racconti e musiche tra i luoghi di Olivetti e Arduino a Ivrea, Venerdì 2 


ottobre, h 16-18, Ivrea 


 


2. Tour animato con racconti e musiche tra i luoghi dell’economia felice a Torino, Sabato 3 


ottobre h 10-12 Torino 


 


3. Il Minestrone della frutta e Flash Mob sulla Fame non si specula, Sabato 3 ottobre h 12-16, 


Torino  







 


4.      Teatro dell’oppresso in piazza (ipotesi di ambientazione e personaggi: filiale di una banca, 


impiegato, anziana signora, direttore filiale), Sabato 3 ottobre, h 16-18, Torino 


  


  


Eventi permanenti 


 


Lungo il corso di tutte e tre le giornate (da giovedì a sabato) si allestiscono mostre e spazi 


permanenti 


1.     Installazione di ecopallet (panche e vasi di fiori) 


2.     Contest fotografici 


3.     Mostra di Artisti del riuso 


4.     Contest progetti di innovazione sociale che utilizzano “Arduino” 


5.     Mostra infografica dell’Italia civile: dal microcredito all’imapct investing, dalle cooperative 


sociali ai monte di pietà. Contestuale presentazione del progetto Ires Piemonte/EquoTorino sulla 


mappatura del Non Profit in Piemonte. 


  


Lungo il corso dell’intero Festival ci sarà il racconto live tramite i Social 


 


 
Si segnala che lo spettacolo Welcome Project The foreigner’s theatre Intime Fremde/Intimi - 


stranieri del Teatro del Lemming prevede una prima giornata, nella quale sarà rappresentato 8-10 


volte per singoli spettatori e una seconda in cui lo spettacolo sarà proposto normalmente al 


pubblico intervenuto. Abbiamo considerato la giornata di sabato un unico evento, indicando nella 


tabella una potenzialità di 10 spettatori. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
SEDI di ISAO Festival XXII 


 


Torino 


San Pietro in Vincoli Zona Teatro via San Pietro in Vincoli 28 


Teatro Carignano piazza Carignano 


Circolo dei Lettori via Bogino 


Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi 13 


MAO Museo D’Arte Orientale via San Domenico 9 


Museo Diffuso della Resistenza corso Valdocco 4/A 


 


Sedi regionali 


Ivrea (TO) 


Chivasso (TO) 


Cuneo  


Alessandria  


San Maurizio D’Opaglio (NO) 


Lanzo (TO) 


Carignano (TO) 


Racconigi (CN) 


 


Le sezioni di ISAO Festival XXII 
 


Storie di Altri Mondi 


Percorsi tra Economia e Felicità 


Focus del Sacro  
 


INGRESSI 
 


Teatro Carignano e Lavanderia a Vapore 22, 26 settembre: posto unico € 15,00 


Tutti gli spettacoli: Intero € 10,00 I Ridotto residenti Circoscrizione 7, € 8,00 


Matinées: Intero € 5,00 I Ridotto, residenti Circoscrizione 7, € 3,50 


MAO Museo d’Arte Orientale, Museo Diffuso della Resistenza, Focus Sacro: posto unico € 5,00 


 


 


 


ISAO FESTIVAL I IL SACRO ATTRAVERSO L’ORDINARIO 


IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA | R.M. STORIE DI ALTRI MONDI | ASS. POP ECONOMIX 
 


Direzione artistica Giordano V. Amato 


Sezione Storie di Altri Mondi diretta da Eliana Cantone 


Sezione Percorsi tra Economia e Felicità diretta da Nadia Lambiase, Paolo Piacenza e Alberto 


Pagliarino 


Amministrazione e organizzazione Tiziana Mitrione (info@mutamento.org) 


Ufficio stampa Chiara Piscopia (segreteria@mutamento.org) 


Direzione tecnica Federico Merula 


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


info@mutamento.org - Tel. 011.48.49.44 - cell. 347.237.73.12 - fax 011.0374825 


www.ilsacroattraversolordinario.it - fb: www.facebook.com/Isaofestival - Twitter: @Isaofestival 







www.mutamento.org 





