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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: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE E COREUTICO. EURO 140.500,00. 
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.  
 

La Civica Amministrazione concorre con contributi alla realizzazione di progetti e 
iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati, senza fini di lucro, finalizzate alla diffusione 
e divulgazione della cultura musicale e coreutica nelle sue varie forme. 

Fra le realtà musicali presenti sul territorio, le Associazioni culturali Accademia Corale 
Stefano Tempia, Lingotto Musica, Musica 90, Orchestra Filarmonica di Torino, Unione 
Musicale e Associazione Mosaico Danza hanno presentato istanza di contributo per la 
realizzazione di iniziative a carattere musicale e coreutico. 

L’Accademia Corale Stefano Tempia onlus ha presentato istanza di contributo per la 
realizzazione del concerto “King Arthur” di Purcell, in rappresentazione scenica e coreografica 
curata dal registra Massimo Pezzetti. Tale spettacolo è previsto al Conservatorio di Torino il 
16 novembre 2015, quale momento inaugurale della loro stagione concertistica. Il Coro e 
l’Ensemble Barocco dell’Accademia Corale Stefano Tempia diretti dal maestro Dario Tabbia. 
King Arthur è una semi-opera di carattere patriottico su libretto di John Dryden (all. 1 - 
progetto) 

L’Associazione Lingotto Musica ha richiesto l’erogazione di un contributo a sostegno 
della sua attività concertistica “I concerti del Lingotto - I Giovani per tutti”, che si svolgeva dal 
13 gennaio al 1° dicembre 2015 presso le sale del Centro Congressi del Lingotto. Tale stagione, 
che prevede l’ingresso a pagamento, propone complessivamente 15 concerti. Sul palco del 
Lingotto suoneranno per questa stagione: la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra del 
Gewandhaus di Lipsia diretta da Riccardo Chailly, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
l’Orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, il Die 12 Cellisten der Berliner 
Philharmoniker, la London Symphony Orchestra insieme alla pianista portoghese Maria J. 
Pires. Per Lingotto Giovani si alterneranno sul palco il duo Lea Galasso e Mari Fujino, il 
pianista Boris Giltbur g, l’Avos Piano Quartet e i Pequeñas Huellas, per citarne alcuni. (all.2 - 
progetto) 

L’Associazione Orchestra Filarmonica di Torino ha presentato domanda di contributo a 
sostegno della propria “Stagione 2015”. Il cartellone, dal 13 gennaio al 1° dicembre 2015, è 
strutturato con “eventi speciali”: ogni serata ha un tema specifico e permette di offrire al 
pubblico motivi sempre diversi per rinnovare il piacere dell’ascolto. Capolavori intramontabili 
del repertorio offrono letture inedite di celebri capolavori di Weber, Grieg, Mozart, Maher, 
Ravel, Mendelssohn, Debussy, Vivaldi e altri ancora. Ad accompagnare l’Orchestra 
Filarmonica di Torino si avvicenderanno solisti affermati e giovani talenti: Gilad Harel, Zahia 
Ziouani, Martina Filjak, Alexander Chaushian, Giampaolo Pretto, Federico Maria Sardelli, 
Davide Cabassi, Sergio Lamberto e Vincent Beer-Demander. I concerti si tengono presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi”, con ingresso a pagamento. (all.3 - progetto) 
 L’Associazione Culturale Musica 90 ha presentato istanza di contributo per la 
realizzazione della manifestazione, con ingresso a pagamento “La stagione di Musica 90 - 
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attività concertistica 2015” che ha l’intento di promuovere e sviluppare la diffusione di tutti i 
filoni della musica contemporanea che hanno caratteristiche di ricerca, qualità e innovazione. 
Dal 12 gennaio al 20 dicembre è stata proposta al pubblico una programmazione trasversale 
rispetto ai generi musicali (a titolo di esempio Carlot-ta (Italia), CW Stonking (Australia), AGF 
(Germania), Deba (Isola di Mayotte) ecc., ospitando anche progetti di contaminazione fra 
differenti arti performative. In quest’ambito riveste particolare importanza la rassegna 
AfriCoeur dedicato alla valorizzazione delle arti e della creatività dell’Africa subsahariana 
realizzata in collaborazione con il Museo del Cinema, Ottobre Africano e Neks torino. (all. 4 - 
progetto) 

L’Unione Musicale Onlus ha presentato domanda di contributo a sostegno della propria 
attività concertistica per l’anno 2015, che si svolge al Teatro Vittoria, al Conservatorio di 
Torino all’Auditorium del Lingotto e all’Auditorium della Rai, con ingresso a pagamento. 
Artisti internazionali, noti artisti italiani e giovani artisti partecipano alla stagione. Tra gli altri 
si possono citare Leonidas Kavakos, Viktoria Mullova, Pietro De Maria, Ute Lemper, Cristina 
Cavalloni, Emanuele Arciuli, Katia e Marielle Labèque, il Coro Maghini e Dietrich Paredes. 
Saranno presentate musiche degli autori più amati Bach, Schumann, Schubert, Brahms, Mozart, 
Bizet, Beethoven, Debussy, Vivaldi ecc. (all.5 - progetto) 

Per quanto riguarda il mondo della danza, l’Associazione Culturale Mosaico Danza ha 
presentato istanza di contributo per l’iniziativa denominata “INSIDE/OFF - stagione 2015”, il 
work in progress di danza contemporanea che nasce e si sviluppa in stretta sintonia con il 
Festival “Interplay” e che è rivolta al sostegno e alla promozione dei giovani danzatori, italiani 
e stranieri.  
La rassegna, è costruita su diversi livelli e prevede appuntamenti a Torino, in Italia e in Europa. 
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito per favorire la partecipazione del pubblico e creare 
nuove opportunità per avvicinarsi al linguaggio della danza contemporanea. Si articola in 4 
azioni principali: ospitalità in sede, residenza coreografica, coreografi piemontesi in trasferta, 
coproduzioni. Il progetto principale è legato all’offerta di residenze coreografiche sia a soggetti 
del nostro territorio che provenienti da altre regioni o paesi ma riveste particolare importanza 
anche il sostegno e la promozione dei giovani “danz’autori” del nostro territorio. (all.6 - 
progetto) 

Stante la validità dei progetti presentati, la Civica Amministrazione intende individuare, 
quali beneficiari di contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle 
suddette iniziative, le seguenti Associazioni, che risultano iscritte, o che hanno presentato 
domanda, al Registro delle Associazioni della Città di Torino: 
1. Accademia Corale Stefano Tempia onlus: 
via Giolitti, 21/A-10123 Torino - P.I. 04334620012 - C.F. 80087940013 - per un importo di 
Euro 10.500,00 per la realizzazione del concerto inaugurale della stagione 2015/2016 “King 
Arthur”, il cui preventivo di spesa ammonta ad Euro 40.000,00 (all. 1 a - bilancio); 
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5. Associazione Lingotto Musica: 
via Nizza, 262/73-10126 Torino - C.F./P.IVA 07426830019 - per un importo di Euro 25.000,00 
per la realizzazione della stagione musicale “I concerti del Lingotto - Giovani per tutti – anno 
2015”, il cui preventivo di spesa ammonta ad Euro 1.243.696,31 (all. 2 a - bilancio); 
 
6. Associazione Orchestra Filarmonica di Torino: 
via XX Settembre, 58-10121 Torino - P.IVA 08528040010 - C.F. 97591360017 - per un 
importo di Euro 25.000,00 per la realizzazione della “Stagione 2015”, il cui preventivo di spesa 
ammonta ad Euro 347.699,00 (all. 3 a - bilancio); 
 
3. Associazione Culturale Musica 90:  
sede legale via Beaumont 10-10143 Torino – e sede operativa in Via La Salle 17 –10152 Torino 
- P.IVA 06024660018 - per un importo di Euro 10.000,00 per la realizzazione, della 
manifestazione “La Stagione di Musica 90 – attività concertistica 2015”, il cui preventivo di 
spesa ammonta ad Euro 156.250,00 (all.4 a - bilancio); 
 
10. Associazione Unione Musicale Onlus: 
piazza Castello, 29–10123 Torino – P.IVA 01133170017 - per un importo di Euro 55.000,00 a 
sostegno della propria attività concertistica per l’anno 2015, il cui preventivo di spesa 
ammonta ad Euro 1.405.000,00 (all. 5 a - bilancio); 
 
11. Associazione Culturale Mosaico Danza: 
strada Tetti Rubino, 47-10133 Torino - P.IVA 08638540016 - C.F. 9754621001 - per un 
importo di Euro 15.000,00 a sostegno dell’iniziativa denominata “INSIDE/OFF – stagione 
2015”, il cui preventivo di spesa ammonta ad Euro 52.500,00 (all. 6- a - bilancio); 
 
 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/10, il sostegno 
economico a queste iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l'Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per valorizzare la programmazione culturale 
della Città con proposte di livello per i cittadini. 
 Ritenendo le iniziative in armonia con i criteri per l’erogazione dei contributi di cui alle 
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997, del Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Visto il valore culturale delle iniziative, in conformità con la disciplina stabilita dall’art. 
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86 dello Statuto della Città di Torino, si considera opportuno, sulla base della documentazione 
fornita, di individuare, quali beneficiarie di contributo, le seguenti Associazioni/Fondazioni 
culturali: Accademia Corale Stefano Tempia onlus, Lingotto Musica, Orchestra Filarmonica di 
Torino, Musica 90, Unione Musicale Onlus, nonché, per il mondo della danza, l’Associazione 
Mosaico Danza”. 
Il contributo complessivo, a parziale copertura delle spese relative ai progetti sopra descritti, 
risulta pertanto essere pari ad Euro 140.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
 Poiché i suddetti contributi sono definiti sulla base dei preventivi di spesa, qualora in sede 
di presentazione dei consuntivi le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, e 
non corrispondessero a minori entrate previste, si fa riserva di ridurre proporzionalmente 
l’entità dei relativi importi, applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 
 Si dà atto che tutte le Associazioni hanno prodotto apposita dichiarazione relativa all’art. 
6, comma 2, del D.Lgs. n. 78, convertito in Legge 122/2010 (all. da 1b a 6b). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 7). 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett 
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, sulla base delle deliberazioni 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 
23 gennaio 1995, del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997, del Consiglio Comunale in data 
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3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, citate in 
premessa, i beneficiari dei contributi pari complessivamente ad Euro 140.500,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, così ripartiti: 
a) Euro10.500,00 all’Accademia Corale Stefano Tempia onlus - via Giolitti, 

21/A-10123 Torino - P.I. 04334620012 - C.F. 80087940013 - per la realizzazione 
del concerto inaugurale della stagione 2015/2016 “King Arthur”; 

b) Euro 25.000,00 all’Associazione Lingotto Musica - via Nizza, 262/73-10126 
Torino - C.F./P.IVA 07426830019 - per la realizzazione della stagione musicale “I 
concerti del Lingotto - Giovani per tutti - anno 2015”; 

c) Euro 10.000,00 all’Associazione Culturale Musica 90 - sede legale via Beaumont 
10-10143 Torino - e sede operativa in Via La Salle 17 - 10152 Torino - P.IVA 
06024660018 - per la realizzazione, della manifestazione “La Stagione di Musica 
90 - attività concertistica 2015”; 

d) Euro 25.000,00 all’Associazione Orchestra Filarmonica di Torino - via XX 
Settembre, 58-10121 Torino - P.IVA 08528040010 - C.F. 97591360017 - per la 
realizzazione della “Stagione 2015”; 

e) Euro 55.000,00 all’Associazione Unione Musicale Onlus - piazza Castello, 29 - 
10123 Torino - P.IVA 01133170017 - a sostegno della propria attività concertistica 
per l’anno 2015; 

f) Euro 15.000,00 all’Associazione Culturale Mosaico Danza - strada Tetti Rubino, 
47-10133 Torino - P.IVA 08638540016 - C.F. 9754621001 - a sostegno 
dell’iniziativa denominata “INSIDE/OFF - stagione 2015”;  

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione di contributo per complessivi Euro 140.500,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

3) di dare atto che le Associazioni hanno prodotto apposite dichiarazioni relative all’art. 6, 
comma 2, del D.Lgs. n. 78, convertito in Legge 122/2010, in relazione al carattere 
onorifico delle cariche ricoperte dai componenti degli organi collegiali; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della città 

Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega  
Paola Aliberti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 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. 
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BILANCIO PREVENTTVO


,II CONCERTI frEL LTNGOTTO - LINGOTTO GIOYANII'
dal 13 gennaio al'X dicembre 2015


spESE ARTTSTTCHE E ORGAr{TZZATIyE (A} EURO


Cachet nnisfici e ottri contpettsi per prestuionì artistiche:


"l Concerli de! Littgolto"
concerto 27t0112fi15 - Malrler Chamber Orchestra
.oncùo l11}UZAfi - Cervandhausorclrester Leipzig
concèno 22t0312015 - Accatlemia Nazionate di Santa Cccilia'
conccrto l2t04l20 I 5 - Chamber Orchestra of Europc
concerto 29rc5ft015 - Mahler Chamber Orchestra


concerto 3l/10/2015 - Dic l2 Cellisten dcr Bsrliner Philharmoniker
concerto 03/l t/20 l5 - LeitOvc Andsncs
concerto AllnftAls - London Symphony Orchestra


"Giavnti per Tulli"
concerto I 310 l/20 I 5 - Lca Calasso / Mari l;uj ino
concerto lù0212015 - BorisCiltburg
concerto iittoil2Ols - Avos Pianò Quartet
concsrto 2VA4ft015 - Pequcfras I-luellas Piccole tntpronte
concerto l01l l/2015 - recital del vincitorè dcl 60o Conc. Pianist. lntmn. "Ferruccio Busrrni''
conccdo 24llll2}l5 - Jonas Frolund 1 Francesco llarfoud


92,500 o0
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26.000ì00
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112.000,00
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3.700,00
0,00


2.200,00
2.800,00


Totale cachet artistici X 739.100,00


contributi da versare atl' ENPALS
altri contributi da versarc a cnti diversi dall'ENPALS


3.066,00
10,00


Tot*le Enpals / Altri 0neri Y 3.076,00


Totale Camplessivo X f Y 742.176,0*


ccmpensi per collaborazioni tecniche e organizzative
compensi per Direzione Artistica
SIAE
affitto sale o altrc sedi er s Èttacoli
s ese di os italità, viilo viag io
s ese e materiale pubblicitari :


,raitche eti, o rafiche
produzione iomale "sistemafulusica"


-1: 
ubltticità e prornozione . .


tra orto e facchina io
tras, orto e nole i strurnenti
Ahre s ese:


Personale di sal infcrm. e V.V.F.F.ecc..


46.250,00
I t.000 00


. !8:00000
6.600,0Q


r 4_03 r.00


i!,, ,!!,,2r


15"484,20
15.000,00
t 8.805,60
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TOTAL§ SP§S§ ARTTSTICHE E ORGANTZZATTVE (A) 1.r30.633,01







(*) - abbattimento coperto da sponsorizzazioni FIAT.


BNTRATE


CONTRIBUTI EURO


;;;;;; dat comunedi rerins:
contributo richiesto al 


-S-cttgry 
Arti Mrlqicali


contrib;ai ;;;ti ffi ,n."io J.nniti'
Compagnia San Paolo


!\,linistero Beni Cultumli
Regione Piemo_nte Relazioni Esterne


Regione Piemqqtg Attività C-tllturali


Fondazione Cassa Risparmio Torino


45Ì.q00,00


230.000,00
50.000,00
18.000,00


-15:000fq0
160.000,00


TOTAL§ CONTRIBUTI (C) §18.000,00
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BIGLIETT§RIA:


Incassi da big-lietteria
Vendita abbonamenti


55328,76
35r.t34,55


TOTALE BIGLIETTERIA (E} 406.463,31


ALTRE ENTRATE:


I(icavi vari
Àiio.ti piopr;c dell'aisociazione 1qùore nsioiiati ve;


TOTAI,E RISOR§E PROPRIE {F}


TOT.ALE GBNERALE ENTRATE (C+D+E+F) 1.243.503J1


TOTALE USCTTE (A+B)


TOTALE ENTRATE (C+D+E+F)


1.243.696,31


1.2C3.503,31


DIFFERENZA FR,À ENTRATE E USCITE -193,00


Il Legale Rappresentante
Torino, 9 aprile 2015.
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ORCHESTBA
FITARMONICA
DI TORINO


3010712010 n. 122.


Il sottoscritto Mo Michele in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Orchestra Filarmonica di
Torino con sede nel Comune diTorino Via XX Settembre n. 58 .consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità degliatti, richiamata dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28/L2|2O0O, alfine di
ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


X che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge t22/2010 art 6 comma 2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge L22/2010 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 dicommercio
ente del servizio sanitario nazionale
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 Ministero vigilante
società


Data


Torino,li t6/4l20LS


ASSOCIAZIONE


ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO


Via XX Settembre. 58 TORINO
[el. 011 53.33.87 Fax 011 506'90'47
C.F 97591360017 e P.l" 08528040010


R.E.A 987166


ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FII.ARMONICA DI TORINO
VIA )0( SETTEMBRE, SS- 10121 TORINO - Tel +39 011.53.33.87 - fax +39 011.50.69.047 - C.F.97591360017 -P.|VA 085280400i0 - R.E"A 987i66 |


Associazione Rimnosciuta - lscrizione del 19.03.14, n. 1152 - Registro Regionale centnalizzato prowisorio delle Persone Giuridiche


Oggetto: Decreto Legge 3110512010 n. 78, convertito nella Legge
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STE F+\OTE,\fFIA
l.o\t) \'l \ \t-l Iliti


Egregio Dott. Maurizio Braccialarghe
via San Francesco da Paola 3


10123 TORTNO


Oggetto: Decreto Legge 3110512010 n. 78, convertito nella Legge 3010712010 n. 122.


ll sottoscritto ORLANDO PERERA, in qualità di Legale Rappresentante
CORALE STEFANO TEMPIA, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28l12l2OO0,
contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010 art. 6 comma
a!|'ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA in quanto:


dell'ACCADEMIA
dichiarazioni non
al fine di ricevere


2 non si applica


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 dicommercio
ente del servizio sanitario nazionale
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 Ministero vigilante


tr società


ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto I'informàtiva riguardante iltrattamento dei dati personali di


cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
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I N S I D E / O F F  work in progress di  danza contemporanea 
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spazio > Mosaico Danza 
strada della Viola 1 Torino 


 
Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria 


 
 


 
DATE IN TRASFERTA 


Teatro Artificerie Almagià / Festival Ammutinamenti, Ravenna (I) 
ARTU – Festival Corpi Urbani, Genova (I) 


ELECTA – Festival Interferenze, Teramo (I) 
Les Reperages - Dance a LILLE (F) 


 
 


EVENTI SITE SPECIFIC 
Centro storico Genova / Festival Corpi Urbani, Genova (I) 


 
 


 
Direzione Artistica  


Natalìa Casorati 
 
 


 
Progetto in collaborazione con il Festival INTERPLAY  


  
 
 
 
 
 
 


INSIDE/OFF- work in progress di danza contemporanea 
 
 
INSIDE/OFF – work in progress di danza contemporanea, diretto da Natalia Casorati, nasce e si 
sviluppa in stretta sintonia con il festival di danza contemporanea INTERPLAY, strutturando un 
calendario che è il contenitore privilegiato di più azioni e iniziative, di cui molte realizzate in 
stretta sinergia  con i partner dei network nazionali e internazionali con cui da anni 
collaboriamo, rivolte al sostegno e alla promozione dei giovani danz’autori, in particolare a 
quelli del nostro territorio e incrociando il festival per diversi appuntamenti.   
La rassegna giunta alla sua 8° edizione è costruita su diversi livelli, e prevede appuntamenti sia 
a Torino, presso la nostra sede o eventi site specific in spazi urbani della città, ma anche in 
trasferta in giro per l’Italia o l’Europa, oltre che durante Interplay. 







 


 
 


Il progetto principale è legato all’offerta di residenze coreografiche sia a soggetti del nostro 
territorio che provenienti da altre regioni e da altri paesi, prevedendo sempre delle prove 
aperte, al fine di favorire ai giovani coreografi momenti di incontro e dibattito con il pubblico 
e permettendo agli artisti di creare nuove opportunità' di incontro, conoscenza e condivisione 
di processi creativi. Da diversi anni promuoviamo il progetto pilota delle residenze in sharing, 
cioè realizzate in collaborazione con altri centri coreografici o festival sia nazionali che 
internazionali, selezionando giovani coreografi che usufruiscono di periodi di residenza 
lavorando assieme, al fine di favorire il dialogo interculturale, la condivisione di esperienze 
coreografiche diverse e di rafforzare le esperienze formative. È costante l'attenzione ad 
elaborare progetti in partnership con altri soggetti sia nazionali che internazionali, come 
quello partito quest'anno: SWITCH / Shared choreographic residencies, in collaborazione con 
il GRAND STUDIO di Bruxelles. Rivolto a coreografi italiani e belgi, SWITCH offre 
l’opportunità ai soggetti selezionati per il 2015 e 2016 di realizzare periodi di residenza 
coreografica, sia in Italia che in Belgio. 
Il GRAND STUDIO e' uno dei più' importanti centri di residenza a Bruxelles, vanta diversi 
coreografi associati e una lunga esperienza come centro coreografico, lavorando in sinergia 
con le altre strutture di danza del loro territorio. 
E' il coreografo torinese Daniele Ninarello ad usufruire di 12 giorni di residenza in Belgio ad 
Aprile, dove avrà' modo di lavorare alle nuova creazione, confrontandosi durante la prova 
aperta con i coreografi e operatori locali. 
Invece noi ospiteremo una giovane coreografa belga: MARIELLE MORALES, che dopo una 
residenza di 10 giorni negli spazi performativi di Mosaico Danza, il 6 giugno, presenta l’esito 
dello studio per una nuova creazione, incontrando il pubblico di Interplay. 
 Tutti gli eventi presso la sede di Mosaico Danza e in Site Specific cioè performance in luoghi 
normalmente non deputati alla danza contemporanea, sono a ingresso gratuito per favorire la 
partecipazione di un pubblico molto ampio ed eterogeneo e creare l’opportunitàdi avvicinarsi 
al linguaggio della danza contemporanea d’autore.  
 
Accanto a sempre nuove iniziative e collaborazioni, che incrementano la progettualita' e la forza 
di Inside/off,  si intensifica la mission,  rivolta al sostegno e alla promozione dei giovani 
danz’autori, in particolare quelli del nostro territorio, offrendo l’opportunità di usufruire di diversi 
STEP rivolti al loro supporto.  
Lo scopo, raccogliendo l’urgenza di molti giovani coreografi, è quello di offrire delle azioni 
mirate che siano una reale opportunità di crescita per il lavoro creativo, componendo la 
progettazione a vari livelli. 
Un primo step è l’offerta della RESIDENZA CREATIVA, ideata sui modelli internazionali, 
mediante la quale si offrono in uso agli artisti per diversi giorni la sala prove e la foresteria. 
Un secondo step è il MONITORAGGIO del lavoro durante il periodo di residenza, tramite 
l’offerta costante di feedback, con l’opportunità di presentare l’esito del lavoro ad un pubblico 
durante l’OSPITALITÁ IN SEDE.  
Un terzo step è la selezione e PROMOZIONE di alcuni giovani coreografi della nostra città 
all’interno dei progetti realizzati in network. 
Quarto step è il progetto pilota avviato nel 2012, la SHARED CHOREOGRAPHIC 
RESIDENCY/SHARED CHORE. Il progetto prevede la selezione di alcuni giovani coreografi 
virtuosi della nostra regione che lavorino in sinergia creativa con artisti del mondo della danza 
selezionati dai direttori delle strutture aderenti al progetto, usufruendo di residenze 
coreografiche condivise, presso i rispettivi spazi performativi, al fine di favorirne la crescita 







 


 


formativa e artistica tramite la condivisione di metodologie lavorative diverse e la mobilità 
all’interno dell’Europa. Il progetto prevede la presentazione pubblica dell’esito della residenza.  
 
Parallelamente, continua l’azione COPRODUZIONE per OVERLAP, cioè il sostegno per 
sovrapposizione di progetti diluiti durante tutto l’anno, rivolti al medesimo artista su cui 
riteniamo importante investire: residenze, progetti di mobilità, SHARED CHORE., supervisione di 
un mentore alla creazione coreografica.   
Continuano i progetti di FORMAZIONE DEL NUOVO PUBBLICO per una visione 
consapevole della danza contemporanea, incrementando i progetti che realizziamo in 
partnership con la RIVISTA WEB di spettacolo dal vivo KRAPP’S LAST POST: Youngest cristics 
for dance/ YC4D, coinvolgendo sia i ragazzi delle scuole medie superiori sia gli studenti 
universitari in collaborazione con il Dams e l’Università di Torino. Il progetto prevede una 
particolare attenzione al linguaggio del WEB nel contesto dell’IPERMEDIA. 
Partito come PROGETTO PILOTA nell'edizione 2013 del festival Interplay, YC4D si presenta 
come un progetto del tutto innovativo nel settore, mirando ad avvicinare i ragazzi sia al 
linguaggio della danza contemporanea, sviluppando un occhio attento e critico per una visone 
consapevole della danza contemporanea, sia alla comunicazione utilizzando il giornalismo 
sulla rete, avvicinandoli al quello che è il LINGUAGGIO WEB NEL CONTESTO 
DELL’IPERMEDIA. In un articolo in rete possiamo trovare foto, interviste audio e video, inoltre 
il lettore può sfogliare gli articoli secondo un percorso personalizzabile, non vincolato dalla 
successione delle pagine, come avviene invece nei giornali cartacei. Gli ipermedia utilizzano 
più codici di comunicazione (foto, testo, video, audio), e possono essere letti in modo non 
lineare. Il progetto, che dura una stagione, prevede di coinvolgere I GIOVANI CRITICI sia con 
degli incontri preliminari con il direttivo di Interplay e della rivista di critica KRAPP’S LAST 
POST, che illustreranno loro la tipologia organizzativa e le scelte artistiche del Festival, sia 
affrontando i temi della contemporaneità e della scrittura critica rivolta allo spettacolo dal 
vivo. Gli studenti hanno l’opportunità di seguire gratuitamente tutto il festival INTERPLAY 
2015, ma anche diversi 
spettacoli distribuiti durante tutto l’anno scelti fra le rassegne di danza presenti a Torino che 
hanno aderito all’iniziativa: Festival Torinodanza > direzione artistica Gigi Cristoforetti, I Punti 
Danza > direzione artistica Susanna Egri/ Raphael Bianco, Palcoscenico Danza > direzione 
artistica Paolo Mohovich. I testi più meritevoli inerenti agli spettacoli visti, sono pubblicati 
sulla RIVISTA ONLINE DI CRITICA TEATRALE, KRAPP’S LAST POST. 
 
Naturalmente continuano le collaborazioni con le realtà del territorio con cui da tempo già 
attiviamo delle azioni, come il festival TORINODANZA diretto da Gigi Cristoforetti, con cui 
da sempre c’è una stretta intesa, in particolare per le realtà emergenti del territorio nazionale; 
con la rassegna PALCOSCENICO DANZA diretta da Paolo Mohovich, condividendo sostegni 
produttivi per soggetti del territorio locale.  In particolare continuano i progetti realizzati in 
collaborazione con la FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO/Circuito regionale dello 
spettacolo, non solo per le iniziative di cui siamo partner comuni all’interno della rete 
Anticorpi XL, che per lo più si svolgono a livello nazionale, ma per tutte quelle azioni 
promosse da Mosaico Danza all’interno dei network internazionali, permettendoci di renderle 
sostenibili . Percorsi, azioni che favoriscono la mobilita dei giovani artisti del nostro territorio 
attraverso l’Europa, facilitando il dialogo interculturale, la condivisione di processi creativi, 
la loro crescita formativa 
 







 


 
 


Networking nazionale e internazionale 
 
Riconoscendo l’importanza del lavoro in rete al fine di ottimizzare le economie di scala dei 
progetti e di ampliare le opportunità dei coreografi del territorio piemontese e torinese in un 
mondo che ormai è completamente globalizzato, Mosaico Danza persegue un instancabile 
lavoro di networking. 
Mosaico Danza è partner del già citato network nazionale Anticorpi XL, già premiato dal pool 
di critici di Danza&Danza come migliore operatore nel 2010, che vede 28 partner provenienti 
da 14 regioni italiane lavorare insieme per la realizzazione della Vetrina della Giovane Danza 
Nazionale d’Autore, che si svolge a Ravenna ogni anno nel mese di Settembre. I partner, 
durante l'anno, selezionano tramite bando le realtà più interessanti della propria Regione e le 
propone al vaglio della commissione che seleziona le proposte più valide per partecipare alla 
Vetrina, ottenendo poi la possibilità di circuitare all’interno delle manifestazioni organizzate 
dai partner della rete.  
INSIDE\OFF, con il festival INTERPLAY, sono le uniche realtà italiane inserite in due network 
internazionali per il sostegno e la promozione dei giovani coreografi: Les Reperages/Danse à 
Lille e Dance Roads, con altri 4 partner europei, con cui nel 2013 abbiamo vinto il sostegno 
della commissione EU per i progetti co cooperazione. Siamo inoltre partner con altri tre festival 
italiani, del network di danza urbana CQD - CIUDADES QUE DANZAN/Festival of dance in 
urban landscapes, che vede 40 partner da tutto il mondo, coinvolgendo anche l’America 
Latina. 
Altra importante opportunità sono i progetti realizzati dal network DANCE ROADS, formato da 
partner provenienti da Francia, Gran Bretania, Olanda, vede per il 2015 l’ingresso della 
Romania, (Mosaico Danza rappresentiamo l’Italia). Reduce dalla vincita del bando Europa 
Cultura 2007/13, siamo candidati per Europa Creativa (2014/20), al fine di continuare il 
progetto a sostegno della mobilità e visibilità dei giovani coreografi, tramite la complessa 
organizzazione di un festival biennale di danza contemporanea itinerante per l’Europa. 
Sempre in collaborazione con diversi partner europei, rivolto al sostegno dei giovani 
coreografi, sono gli incontri internazionali di danza che si tengono ogni anno a Lille (F), 
coinvolgendo diversi soggetti provenienti da 15 paesi: LES REPERAGES.  Una sorta di vetrina 
che costituisce uno straordinario vivaio di talenti e una rara opportunità per scoprire la 
ricchezza e la varietà della giovane danza contemporanea, nonché opportunità per i partner 
aderenti alla rete di fare networking, progettando azioni in rete. 
E chiudiamo presentando il progetto di residenza realizzata in sharing con altri centri 
coreografici sia nazionali che internazionali: SHARING CHORE. Al momento il progetto è 
partito con ACS/ circuito teatrale dell'Abruzzo con il Grand Studio di Bruxelles. Il progetto 
prevede la selezione di alcuni giovani coreografi virtuosi della nostra regione che lavorino in 
sinergia creativa con artisti del mondo della danza selezionati dai direttori delle strutture 
aderenti al progetto‚ usufruendo di residenze coreografiche condivise‚ presso i rispettivi spazi 
performativi‚ al fine di favorirne la crescita formativa e artistica tramite la condivisione di 
metodologie lavorative diverse e la mobilità all’interno dell’Italia o dell’Europa. 
 
Alcune informazioni sugli artisti che ospiteremo: 
 
Ambra Senatore coreografa e performer attiva tra Italia e Francia, dopo alcune esperienze di 
creazione collettiva, tra il 2004 e il 2008 è autrice di assoli che muovono dall’osservazione 
fisica di semplici eventi consueti giungendo alla scrittura di partiture di azioni che spostano il 







 


 


punto di vista sulla realtà con una vena umoristica e surreale.  
Dal 2009 crea spettacoli di gruppo in cui fonde dinamiche di movimento danzate con 
elementi teatrali e pennellate di gesti consueti, esplorando la costruzione di una drammaturgia 
che passa attraverso le azioni e la presenza dei corpi. Nel suo lavoro, spesso colorato di ironia, 
l’evocazione della realtà per frammenti si accompagna all’esplicita dichiarazione del gioco 
della finzione teatrale e all’interrogarsi continuo sulla natura della forma spettacolo. 
Ha lavorato tra gli altri con Giorgio Rossi, Jean Claude Gallotta, Georges Lavaudant (Teatro 
Odéon, Parigi), Marco Baliani, Antonio Tagliarini, Roberto Castello. È tra i coreografi associati 
di ALDES, www.aldesweb.org 
Si è formata tra gli altri con Roberto Castello, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi, Carolyn 
Carlson, Dominique Dupuy, Jean Cébron. Ha frequentato l’Accademia Isola Danza di 
Venezia, diretta da Carolyn Carlson. Ha concluso un dottorato sulla storia della danza 
contemporanea in Italia, pubblicando il libro La danza d’autore. Vent’anni di danza 
contemporanea in Italia, UTET, Torino, 2007. Ha insegnato storia della danza all’Università 
Statale di Milano. 
www.ambrasenatore.com  
 
 
Francesca Gironi danzatrice e performer. dal 2008 intraprende un percorso autoriale 
nell'ambito della danza contemporanea. Collabora con musicisti, video artisti e fotografi 
nell'esplorare le poetiche del corpo performativo.   
Nel 2013 è in residenza a DanceHaus con il progetto CAMILLE, realizzato grazie al sostegno 
di Dance_B .  
Nel 2012 ha collaborato con la fotografa Francesca Tilio alla performance fotografica THE 
GIRL IS MISSING ospite in vari festival di arti performative. Con LOVE TALK è finalista al 
premio GAME per giovani artisti marchigiani.  
Le sue creazioni sono state selezionate per la Vetrina della Giovane Danza d’Autore negli anni 
2009, 2010 e 2012. Nel 2010 la sua creazione SPETTRO è stata selezionata per la residenza 
creativa offerta da Anticorpi XL nella sezione OFF della Vetrina.  
Si forma in danza contemporanea, contact improvisation e discipline aeree in Italia e all'estero 
(Vienna, Berlino, New York).  
Francesca Gironi fa parte di "Matilde. Piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana".  
 
Francesco Marilungo dopo gli studi in Ingegneria Termo-meccanica e un periodo di ricerca al 
Von Karman Institute di Bruxelles, frequenta l'Atelier di Teatrodanza presso la Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano. Dal 2010 viene a contatto con danzatori e coreografi di 
fama internazionale - Lisa Kraus ed Elena Demyanenko (Trisha Brown Dance Company), 
Cristina Morganti, Julie Anne Stanzak, Alonzo King, Stephen Petronio, Juliana Neves e Quan 
Bui Ngoc (Les Ballets C de la B), Cristina Rizzo, Gabriela Carrizo (Peeping Tom). Prosegue la 
sua formazione come performer seguendo il percorso IFA – Inteatro con Idoia Zabaleta, 
Geraldine Pilgrim e Claudia Dias. Con quest'ultima continua ad approfondire l'applicazione 
dell'RTC Method. Dal 2012 è interprete stabile della Compagnia Enzo Cosimi con la quale 
lavora in due spettacoli attualmente in tournée: Calore e Welcome to My World. Nel biennio 
2012-2014 è di scena in alcuni dei più importanti festival e teatri italiani (Biennale Danza di 
Venezia, Torinodanza Festival, RomaEuropa Festival, Nid Platform 2014, Fabbrica Europa, 
Teatro comunale di Ferrara, Teatro Argentina di Roma, Drodesera). Parallelamente all'attività 
di performer intraprende un proprio percorso autoriale alla ricerca di un codice personale che 







 


 
 


metta in relazione la performance, la danza e le arti visive. Partecipa con il suo primo assolo 
Emily al Concorso Internazionale di Danza Out d’autore Salicedoro (primo premio e Premio 
Armunia). La sua ultima creazione Siegfried è stato selezionato dalla rete Anticorpi-XL per la 
vetrina della giovane danza d'autore – Ravenna 19-21 Settembre, 2014. 
 
Cristina Rizzo, figura di punta della danza contemporanea italiana, è stata selezionata alla 
NID Platform 2014 ed è presente da anni sulla scena internazionale. Si è formata a New York 
alla Martha Graham School of Contemporary Dance e ha frequentato gli studi di Merce 
Cunningham e Trisha Brown. Rientrata in Italia ha collaborato con diverse realtà artistiche tra 
cui il Teatro Valdoca, Aldes/Roberto Castello, Stoa/Claudia Castellucci, Mk, Virgilio Sieni 
Danza, Santasangre. É tra i fondatori di Kinkaleri, compagnia con la quale ha collaborato 
attivamente sino al 2007 ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 2008 ha 
intrapreso un percorso autonomo di produzione e sperimentazione coreografica indirizzando 
la propria ricerca verso una riflessione teorica dal forte impatto dinamico. Il primo progetto a 
firma autoriale è DANCE N°3 che l’ha vista interprete di una partitura coreografica ideata 
attraverso scambi di scrittura corporea tra i coreografi Eszter Salamon, Michele Di Stefano e 
Matteo Levaggi. Concentrandosi in questa prima fase sulla necessità di rigenerare l’atto di 
creazione stesso, tra il 2010 ed il 2011 produce diversi oggetti coreografici a metà strada tra i 
linguaggi della performance, della danza e delle arti visive. La successiva produzione è 
indirizzata ad una ricerca coreografica tesa ad aprire riflessioni sul tempo presente e attraverso 
un’idea di opera come estrema ricomposizione a partire dal confronto con la cultura 
occidentale. Nel 2012 debutta INVISIBLE PIECE, solo che parte dalla riconsiderazione di un 
pezzo di storia della danza (La morte del cigno nella famosa prima versione danzata dalla 
Pavlova) attualizzato in modo critico e complementare. Dal 2012 é impegnata in diversi 
progetti collaterali: sviluppa con Lucia Amara il progetto di ricerca Loveeee; è interprete di una 
produzione del coreografo Taoufiq Izeddiou per Août En Danse a Marsiglia; è coreografa 
ospite del progetto itinerante Miniatures Officinae per Marseille Capitale Européenne de la 
Culture; è coreografa ospite per il progetto Digitalife 2012-Human Connections a cura della 
Fondazione Roma Europa al Macro Testaccio, crea una nuova coreografia per Aterballetto dal 
titolo TEMPESTA/THE SPIRITS. Svolge regolarmente laboratori di ricerca su la pratica 
coreografica con un’attività specifica sulla didattica del movimento.  
 
Daniele Ninarello‚ dopo aver frequentato la Rotterdam Dance Academy ha l'opportunità di 
danzare con svariati coreografi internazionali come Megumi Nakamura, Tabea Martin, Bruno 
Listopad, Felix Ruckert, Barbara Altissimo, Meekers Uitgesprokendans, Compagnia Lische, 
Virgilio Sieni Danza. Dal 2008 porta avanti una propria ricerca coreografica e di movimento 
sperimentando l'improvvisazione in rapporto ai diversi linguaggi dell'atto performativo. 
Presenta le sue crezioni Coded'uomo, Man Size, Accendi la luce, Impro:Grace, 
Non(leg)azioni, God Bless You in diversi festival di danza contemporanea in Italia e all'estero: 
La Piattaforma Teatrocoreograficotorinese, Inside/off, D10, Inviti di Sosta Prolungata, Insoliti 
Festival, Ammutinamenti Vetrina Anticorpi XL, Corpi Urbani, Festiva Es.Terni, Festival Short 
Formats, progetto euroregionale Mercati Comuni, Oltrano Festival/Cango, Off Label e molti 
altri. Collabora come coreografo nel Colletivo Burak a Spazi per la Danza Contemporanea 
2010 (Spazio Piemonte) e con Man Size viene selezionato per la sezione IN della Vetrina 
Anticorpi XL 2010. Nel 2010 porta avanti un lavoro di ricerca all'interno del progetto 
Transforme con il sostegno di Festival Insoliti, sotto la direzione artistica della coreografa 
Miryam Gourfink alla Fondation Royaumont, esplorando la relazione tra danza, musica e 







 


 


video, e sperimentando la captazione gestuale con l'ausilio di nuove tecnologie insieme al 
compositore Daniel Zea. Riceve nel 2011 una residenza coreografica per una co-creazione 
con Gianfranco Celestino a Mosaico Danza e al Centre Choreographique Luxemburgeoise, 
una co-produzione tra Festival Interplay e Centre Choreographique Luxemburgeoise. E' inoltre 
finalista al Premio Equilibrio Roma 2011 con Occhi neri capelli blu. Man Size è presentato 
nello stesso anno a Charleroi per il festival Les Reperages e selezionato insieme a 
Non(leg)azioni dal CDC- Les Hivernales Avignon 2011, all'interno del progetto 100% Danse 
Quand les régions s'en mêlent.... Bianconido, la nuova produzione 2012, coprodotta da 
Interplay/12, è selezionata per il progetto internazionale Dance Roads che prevede nel maggio 
2012 una tournée internazionale in Canada, Francia, Gran Bretagna, Olanda e Italia. 
Nell'aprile e nell'agosto 2012 partecipa a un progetto promosso dal Centro de Documentação 
e Pesquisa em Dança di Rio de Janeiro (BR) che lo vede coinvolto in una nuova creazione con 
Ricardo Ambrózio, danzatore di Ultima Vez. Da settembre 2012 inizia la collaborazione come 
danzatore con la compagnia EASTMAN – Sidi Larbi Cherkaoui. Nel febbraio 2013 è 
nuovamente finalista del Premio Equilibrio con Many e nel maggio 2013 presenta Vertigo a 
Confluenze, progetto dell'Unione Musicale di Torino e Torinodanza/Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino. La nuova produzione Rock Rose WoW, la prima firmata dalla Compagnia 
Daniele Ninarello, dopo aver ricevuto il sostegno del progetto Movin' Up 2012 II sessione per 
la residenza estera presso Tanztendenz Munchen, è vincitrice del bando Teatro del Tempo 
Presente promosso dalla Fondazione LIVE-Piemonte Dal Vivo e dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali. Nel settembre 2014 vince il premio CollaborAction promosso dalla rete 
Anticorpi XL con L.A.N.D. Where is my love. 
 
Francesca Penzo danzatrice e performer. 
Si diploma nel 2009 all’Accademia Paolo Grassi di Milano - Atelier Teatrodanza- . 
E’ fondatrice di Fattoria Vittadini, compagnia di danza contemporanea con sede a Milano. 
Di recente ha lavorato con coreografi quali Maya Weinberg della scena israeliana, Amit 
Zamir, il duo Matanicola di Berlino con i quali ha partecipato alla biennale d’arte 
contemporanea di Bourdeaux e Enzo Cosimi per il quale debutta al Comunale di Ferrara. 
E’ laureata in Culture e diritti umani presso la facoltà di Scienze Politiche di Bologna con una 
tesi su Arte e Cultura. 
 
 
 
Natalia Casorati  
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Gentile Dottor Maurizio Braccialarghe,


siamo lieti di presentarle il primo concerto della prossima stagione dell'Accademia


Stefano Tempia la quale si inaugura con l'esibizione del coro e dell'Ensemble barocco


della Tempia nel King Arthur di Purcell, in una rappresentazione scenica e coreografica


cnrata dal regista Massimo Pezniti, tale da awalersi di effetti luce e proiezioni che


valorizzeranno lo spazio del Conservatorio di Torino. La coerenza del progetto volto


all'attualita del barocco sta nella capacità di rappresentare un'opera del genere


attraverso la lente della modemità, dove l'immaginifico e il simbolico vengono stilizzati


e rivissuti attraverso tecnologie moderne e la commistione con le arti coreutiche. La


grande importanza di questa produzione sta nel fatto che viene anticipata di tre giomi,


con un'opera inconsueta dello stesso autore da noi scelt4 la messinscena della più


famosa Dido and Aeneas di H. Purcell effettuata dal Teatro Regio. In pratica si viene a


creare un'importante linea di continuità tra la nostra programmazione e quella dei Regio,


molto rilevante dal punto di vista della proposta musicologica. Si offre dunque al


pubblico torinese un omaggio al compositore Purcell, affraverso un confronto tra la


celebre opera Dido and Aeneas e la semi-operu King Arthur, meno conosciuta ma pur


ricca di fascino, colore, ritrno e teatralità. 'E un esempio di come si possa creare circuito


tra le varie istituzioni di una città, obbedendo ad un criterio di grande coerenzamusicale


e musicologica. Tale rappresentazione testimonia ulteriormente la nostra volontà di


allargare il ventaglio dell'offerta arricchendola'dell'elemento teatrale e scenico.


Certi che l'intziativaaccolga il vostro interesse, ci auguriamo il vostro sostegno.


Con l'occasione, le porgo i miei più cordiali saluti


j


Il Presidente
Orlando Perera


Torino, 16 apile2015
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SCHEMA PROGETTO
Inatgutazione Stagio ne 2015'2076


Conservatotio G Verdi


Kirg Arthur


Coro e ensemble barocco dell'Accademia Stefano Tempia di Torino
Datio Tabbia dfuettore e maestro del coro


Reelizzazione scenica di Massim oPezzrttti


Alena Dantcheva soprano
Rossella Giacchero soprano
Mariasole Mainini
Elena Catzaniga contralto
Gabriele Barinotto tenore'
Mauro Borgioni baritono


Henry Purcell (1 659 -1 69 5)


KingArthur


Purcell - KingAtthur
KingArthar è unz nni-opera di carattere patriottico su libtetto di John Dryden sppresentatl Per la pdma


..où , Londra nel 1691. I1 soggetto si ispira alla leggenda arbxiana, ma l'intreccio è stato interamente


inventato dallo scrittore. P.rrÉ[ subisce f influenza di Lulli nella concezione generale dell'opera


(importanza del coro, balletti, precisione ptosodica) ma la scrittura è esftemamente sorvegliata e


-oii.flro.ot" perfetta. Questa perfezione si manifesta soprattutto nelle pagine cotali (vi si sente la


sictrezza tecnièa del compositoie di oratori) che presentano una sapiente struttura contrappuntisdca,


prtt utihzzatdo motivi di dqnzz o canzori- popolad inglesl con il loro tipico ritmo sincopato . Put
^essendo 


lontano dal considerarsi innovatore, Purcell cerca di tea)izzare, quasi un secolo prima di Gluck


e due secoli prima di §flagner, l'unità compositiva delle varie scene dell'open e l'ottiene secondo principi


di simmetria delle scen-e. Egli impiega un'infinita varietà di mezzi drammatici e il suo litismo si


^ccomp11gya 
a un'espressionÉ drrmmrtica individuale e concreta, ben lontana dall'oggettività della


scuola napoletana.


16 novembrc 2015 orc 21
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OCCTTTO: DECREToIEGGE 31,IA5I2A1O N' 78, CONVERTITO NELLA LTCCT


3olo7l2A10 N. L22.


Il sottoscritto Gianluigi Gabetti nato a Torino il 29.08.1924, residente in Frazione Mellea,


n. 8* Il,lurazzano (CN), C.F. GBTGLG24IU29L219E in qualità {i Presidente e Legale


Rappresentante deII'ASSOCIAZIONE, LINGOTTO MUSICA, avente sede legale in Torino,


via Nizza 262 interno 73, codice fiscale e partita IVA 07426830019, consapevole delle sanzioni


penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiarnata dall'art. 76 de} D'P.R.


445 del 281121200A, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che I'A§§OCIAZIONE LINGOTTO MU§ICA si aniene a quanto disposto dal Decreto Legge


n. 78 convertito nella Legge 12212A10 art 6 comma 2.


'l'orinc, 9 aprile 2015.


I[ Legale Rappresentante
Gìafiluisi,6nbetti


r{,, ,?U.r-h


A§soclAzIONE Lingoltc Musica': ' .: ,'r T.0lI.667i4ls,
Via Nizza 262171,
F. 01 r 66.34319,


.;. r: :


:1.0 I26, Torino (f): rvwrv
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e Formazione Culturale
Via San Francesco da paolàJ


10123 TORTNo


Silvio in qualita di
delle sanzioni penali
76 del D.p.R. 445


ATTESTA


Associezi*ne Culturale ffusica ?S


.:T^':::j:. :.,1 
Eeaur;*ni iCI _ r0i4- rci.:r^,or=J= uL:i::-,.ì ì,,: *: ir le i V - :5152 ]_C1.,,-,:iei. *i9 iii1. 5221r?i i r:rrr,,ie *:g iii-fS F,?91*; ii.:u._tt-iJié


,1,\! ;,v.,r.lì LL ! ir.r efÌ n.r


oggetto: Decreto Legge 31/0512010n. 78, convertito nella Legg e30107/201a n.122.


Il sottoscritto Mossetto
Musica 90 consapevole
atti, richiamata dall'art.
Finanze Pubbliche


_Che 
l'Associazione Culturale Musica 90 siDecreto Legge n. 7g convertito nella-iegge


attiene a quanto disposto dal
122/2010 art 6 comma2


ffi,T 
che il Decreto Legge n. 7g convertito nella Legge 12212010 art. 6 comm a2 nonsi applica in


; H;;;ilrrto 
nominativamenre dar D. Lgs. n. 300 der 1999 edal D. Lgs. 165 der 200r


tr ente e fondazione di ricerca e organismo equiparatoo camera di commercio
o ente del servizio sanitario nazionaleo ente indicato netla tabella C aeiiu-f"gge finanziariao ente previdenziale ed assistenziale nazionaleo ONLUS
tr associazione di promo zione sociale


" 
ffi::f|',.§::,:#ì'fii;*ltT[,con.decreto der Ministero den'economia e derre


o societa


Legale Rappresentante dell, Associazione Culturalenel caso di dichiarazio"i noo-u.rtri-e[,; fakità deglidel 28/12/2000, at fine di ;;;;*tributi daile


, 16 Aprile 2015
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Relazione artistica "stagione 201 5"
primavera - autunno 2015


La stagione di concerti 201 5 di Musica 90, seguendo un percorso in continuità rispetto al passato, si snoda
attraverso [o straordinario caleidoscopio de[te musiche det mondo, fra jazz e musiche di tradizione, funky
e neopsichedelia, blues, nuova etettronica e wortd music, con una programmazione particolarmente
eterogenea e un'importante novità, una manifestazione di carattere muttidisciptinare denominata
AFRICOEUR che avrà luogo nel mese di Ottobre.
Segue un attegato con un approfondimento specifico della manifestazione nel suo insieme, qui inserisco
tutta la sezione musicale che rientra netta stagione concertistica detl'Associazione.
Datla primavera a[['autunno 2015, 13 eventi musicali si snoderanno lungo il calendario fra it 12 Gennaio e
it 20 novembre, con più di 90 artisti provenienti da ogni parte del mondo..
Gti appuntamenti si svotgeranno a Torino in motteptici sedi: i[ Teatro Colosseo, i[ General Store detta
Scuola Hotden, iI Teatro Carignano, Teatro Espace, [a ex Borsa Valori e it Teatro Concordia .


Portner della Stagione 2015: Regione Pìemonte, Città di Torino, il Circolo dei Lettorì di Torino,
Fondazione CRT, Compagnia di Son Paolo, Festival Architetturo in Città 2015, Teatro Colosseo, IVECO,
Festivol Torino Spiritualitò e il Centro Studi Africoni.


It primo appuntamento del 2015 vede protagonista il 12 Gennaio a[ Circolo dei Lettori CARLOT-TA, una
giovanissima musicista italiana di particotare talento che proporrà [e sue nuove composizioni con una
formazione affascinante, pianoforte e voce, viotino e percussioni.


l[ secondo protagonista dett'anno è Giantuca Petrella con un nuovo progetto musicate in prima assoluta al
General Store dietla Scuota Holden il 27 Gennaio. Una nuova scrittura musicate detta Cosmic Band
dimensionata in 5 musicisti, rafforzata sul piano ritmico e con tempi di esecuzione sempre piu vetoci. lt
trombonista più promettente de[[a penisota, stimato dai grandi, fra tutti Enrico Rava, e amato datte nuove
generazioni che si affacciano a[ jazz torna ne[ta sua città d'adozione per regatarci una preziosa novità.


It terzo protagonista è Ortando Julius, storico musicista nigeriano, accompagnato in questa occasione dalto
straordinario cotlettivo inlgese degli Hetiocentrics. lt tutto va in scena it 14 febbraio a[ General Store
dietta Scuota Holden. Un appuntamento musicate di cutto, dove [e sonorità funky/psichedetiche det gruppo
ingtese si fondono con l'afrobeat ancestrate detl'africa nera impersonato datla voce e sax del vecchio
nigeriano..


A seguire una festa in blues con iI musicista australiano CW Stonking it 27 Maggio at Circoto Esperia, una
festa sui confini più neri eseguita da musicisti bianchi provenienti dai deserti de[t'emisfero austrate.


Ultimo appuntamento prima dett'estate, it 3 Luglio att'interno del Festival Architettura in Città, con un
musicista bertinese, che vive in un piccoto vittaggio cileno, da cui attinge a piene mani per costruire con
suoni teutonici atmosfere calde coi i tipici cotori del sud America. Un spettacolo immersivo fatto di suoni
e immagini a costruire un paesaggio digitate ai confini del mondo.


ln Settembre 1 appuntamento realizzato in collaborazione con Torino Spirituatità:
L'ouverture autunnate con un appuntamento imperdibite it 24 Settembre a[ Teatro Carignano, con DEBA
uno spettacolo di danze e canti sufi dell'isola africana di Mayotte. 20 donne coloratissime raccontano [a
loro spirituatità portando in scena una festa di colori e canti capace di trascinare it pubbtico in un altrove
assolutamente estatico.


Associazione Culturale Musica 90
sede legale Vja Beaumont 10- '10143 Torino I sede operativa Via La Salle 17 - \Aa52 Torino


lel. +39 011 5229828 I nrobi[e +39 366 68829,{.6 / p.tVA 06CI24560018
www.rnusica90.net
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ln Ottobre, nei giorni compresi fra it 6 e it 17, proponiamo [a manifestazione denominata AFRICOEUR con
una sequenza di 5 concerti che raccontano [a scena musica africana contemporanea. Cominciamo con
Bassekou Kouyate & Ngoni Ba, una detle formazioni più popotari delta nuova ola maliana. A seguire Tiken
Jah Fakoly, artista ivoriano popolare in tutto i[ continente, testimone d'Africa portatore di un suono
raggae catdo e positivo. lI programma prosegue con Songhoy Btues quartetto maliano scoperto da Damon
Atbarn dei Bteur, portato in scena per la prima votta in europa come apertura al loro concerto presso [a
Royat Atbert Hatt di Londra nel 2014, con uno straordinario successo di pubbtico e di critica, quindi La
Classica Orchestra Afrobeat, formazione itatiana di estrazione ctassica che interpreta brani musicati
composti nel West Africa, con ospiti 2 artisti africani di quet territorio. ln ultimo Baba Commandant and
the Mandingo Band, nuova formazione de[ Burkina Faso a[ confine fra Funky e suoni tradizionali.


Dopo quest'immersione netl'Africa Nera torniamo ai
americana nota per aver scritto numerose colonne
fantastico di Watt Disney, The Cinematic Orchestra.
viaggio immaginario attraverso i suoni de[ mondo.


suoni eteganti e minimati detta piccota orchestra
sonore per it cinema in particolare nel mondo
Ultimo concerto a coronare un'intensa stagione,


rt Di


Associazione Culturale Musica 90
sede legale Via Beaumont 10 - 10143 Torino / sede operativa Via La Salte 17 - 1A152 Torino


tel. +39 01 1 5229828 / mobile +39 366 6882946 / p.tVA 06024660018
www.musica90.net
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\JUnioneMusicalq


Città diTorino
Direzione Centrale Cultura, Educazione
della Città
Servizio Spettacolo, Manifestazioni e
Formazione Culturale
Via San Francesco da paola, 3
10123 TORTNO


Oggetto: Decreto Legge 31lOSt2O1O n. 78, convertito nella Legge 3OtO7l2O1O n. 122.


ll sottoscritto Leopoldo Furlotti in qualità di Legale Rappresentante dell'Unione Musicale onlus, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del
D.P.R. 445 de|2811212000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbiiche


ATTESTA


tr che l'Unione Musicale onlus si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella
Legge 12212010 art 6 comma 2


owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010 art.6 comma2non siapplica all'Unione
Musicale onlus 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 del servizio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
ente previdenziale ed assistenziale nazionale


ONLUS
associazione di promozione soeiale
ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle


finanze su proposta del Ministero vigilante
società


ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto I'informativa riguardante il trattamento dei dati personali di cui
all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. l


tr
tr
tr
tr
o
tr
tr
g
tr
o


rorino, 'l 7 AFA. ?8Ì5


lnfomativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003
contenente Ia richiesta di esenzione dalla ritenuta IRPEG
In osserEnza di quanio disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
titolare del trattamento dei dati personali, fomisce lèder trattamento dei dati personali, fomisce lè seguentj infomazioni:


- il tratlamento dei Suoi dati personaii è linaliuto unicamenle allo srclgimento della pratica del contributo richiesto;- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricali, conl'utilizo di procedure anche informatizate,in grado di tutelare e garantire la riseratea dei datifomiti, e nei modi e limiti necessari per pereeguire le predette finalltà;
- il conferimento dei dati è necessario per Io svolgimento della suddetta pratica; pertanto la loro mancata indicazione comporta I'impossibilità di procedere ai relatiù


adempimenti;


dicembre 2000;


di chiedeme. la rettifica, l'aggiomamenlo e la cancellazione, se incompleti, enonei o Éccolti in ùolazone della legge, nonché di oppoEi al lorc trattamento per motivilegittimi, rivoigendo le richieste al Responsabile dd trattamento;- responsabile del trattamento è ìl Direttore Direzione Centrale Cultura ed Éducazione


R.E.A.87872e 10123 Torino -Piazza Castello, 29 -Tel. (+39 011) 56.69.81.1, - Fax 53.35.44 . E-mail: info@unionemusicale.it p.Ì.01133170017


dei dati peGonali) riferita alla dichiarazione sostitutiva di certjficazione


in materia di pmtezione dei dati personali), ta Città dj Torino, in oualità di
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PROC§TTO ARTISTICO


I coNCEKil usl I,t*corro -LINGorro GtovaNt


Ènr- t3 ctrNNAlO AL ] DlcEMBxs2OlS


(srnctcNt 2014/2015 r 2015/2016) '


Il 2015 si è aperto con un concerto di Lingotto Giovani: il I 
.bria


formato da L,ea (ialasso, classe 199?, vincitrice del primo.plemio al concor§o i'Antonio Janigro" dizaga


r.rel 2012, e dalla pianista giapponese Mari Fujino in una formazione.':" 
Y''i:,Yito 


delle attività 
ii:""*"


. rio, all,Auditorium Giovanni Agnelli, si è tenuto invece il primo dei


scuola di musica di Fiesole. 11 26 gennai.' all"Auolt*nullr \j
"' ..-:"':-,' -:-: ^, 


. anno al pubblico del Lingotto l'integrale delle


quattro appuntamenti che nel gyo di ciue stagioni presenter
:osso''


' ^- r -'-^',\'c'lrr"'ÀatfrIé-f t:-na[lDtrl L,l\'lr!rrrqt rer'e
.,.,,.,sififdnie-di Beethoven. protagonista è ancr:ra"ra"MahtèT.ic,tiamber,orchestfa;"§ulra'seia 


del succe§so .sc


insieme al pianista [,eif ove Andsnes con il Beethavert .rowrte7,, dedicato ai concerti per pianoforte e


orchestra der compositore di Bonn. , secondo concerto del cicro sarà il 29 maggio: una grande chiusura di


stagione con la Terza e ra euarta sinfonia di Beethoven, la Mahrer chamber orchestra e Daniere Gatti'


I mesi di febbraio, marzo e apr,e 2015 riportano al Lingotto alcune delre orchestre e degli interpreti più


amati dal pubblico: dopo diversi anni di assenza tornano r'orchestra del Gewandhaus di Lipsia e il suo


direttore Riccardo cha,ry che insieme ar viorinista Jurian Rachrin hanno eseguito rnusiche di Òaikovskij e


Rachmanino v.*'Zlmarzo è stata la volta cre*orchestra di santa cecilia, con Antonio pappano e il pianista


Alexander Romanovsky che hanno propo§tCI ancora musica di Rachmanl:"] - la seconda sinfonia di


ie la chamber orehestftr of Europe-e ii pianista Andr& schiff' nella


ì-." : SibeliÉs- Il 12 aprile, si esibirà invec


consueta veste di direttore e solista'


Tra febbraio e apr,e si avvicendano a gli ulrimi appuntamenti del 2014-2015 dei concerti Giovani: il 10


febbraio si è renuro il recital del pianisra russo Boris ciltburg vincitore del prin:o premic all'edizione 2013


del prestigioso concorso 
..Reine Elisabeth,, di Bruxe*es, mentre ir r0 marzo è stata la volta delÌ'Avos piano


euartet, già vincitore der prinro premio ar concorso internazionale "vittorio Gui" e secondo classificato al


concorso Internaeionaie 
..premio Trio di Trieste,,. crriude ra rassegna presso la sala cinquecento' il 2l


aprile, ir concerto di pequefras Huerras - piccole Impronte, orchestra e cor' Internazionale per ra pace di


l'-.*,'b.ill*iinie.ragazziconprogrammadaltitoloPangea:musiuhe.tadizionalidai,cinquecontirrenti.


Lastagione2015/20l6delConcertidelLittgotrosiinaugurail20*-:11*::"T:':':*':*-":^::::
inediti: orchestra e coro del comunale di Borogna diretti rra Michele. Mariotti in un p.rogramma


)on estrani da. Guglielnto Telt e il capolavoro sacro del qomposilore


monografico dedicato a Rossini' c


pesarese, lo Stabat Mater'per soli coro e orchestra'


. Lingouo i 12 Violoncellisti dei Berliner Fhilharmoniker che chiuderanno


iltr_"11"i";'lil;1"'-,1#;;;;; ;;;;""r, *,*'oni currurari rra cermania e lraria,


rr, rgrs. I i ntot tonrrrsita. i t


iì
t1
r!


il


il


It


it
ll


it


{A $ s i) c r { il,r p,.; r' l-i *g o t i 1, P}l.qir1 1.,-i Via §J izz"a262'l?3,1[}l?5' Toririr: (i) *







i


I


l.


nell'ambito dell'iniziativa "Torino incontra Berlino'l promossa dalla Citta. Si parte da Bach e attraverso


Fauré e Vil!a-I-,6bos si arriva ai tanghi e alle chansons di Astor Piazzola, Horacio Salgan e altri.


Il 3 novembre segue it recital pianistlco di Leif Ove Andsnel che to.rna,dopo il Succesqo del Eeethov.en


o protagonista insieme alla Mahler Chamber Olchestra. Il pianista torvegese presenta


un programffa estremanlente ricco dove acganto a Beethoven propone musiche di Sibelius, Debussy e


Chopin.


ll concerto sinfonico del primo clicembre vedrà Daniel Harding, un altro beniamino del pubblico del


Lingotto, alla guid* della London §ymphony Orchestra, insieme alla ieleberrima pianista ponoghese Maria


Joào pires in un programma che prevede:il Primo Concerto «li Chopin e la Quarta Sinfonia di Bruckner.


Littgotto Giovani prosegue con la formula inaugurata con successo nell'edizione 20l4f20l5 e di


coaseguerr*_z*Jsroragonisti dsiconcertislrnelstjg! saranno anche per il.2015/20't$.8'11)"iximlartj§ll§hq,hanno. . ,,,


ottenuto riconoscimenti prestigiosi e/o hanno vinto di recente i concorsi musicali più importanti a livello


nazionale e internazionale.


Ad inaugurare, il l0 novembre, sarà il vincitore del Concorso Pianistico lnternazionale "Feffuccio §[soni"


2015. Seguirà sempre nello stes§o mese il concarto del diciottenne clarinettista dane§e, Jonas Fr6lund, primo


premio al Concorso Internazionale di Musica "Marco Fiorindo" 2014 che, accompagnato dal pianista suo


c@taneo e connazionale Francesco Barfoecl, eseguira musiche di Brahms, Messager, Schumann e Weber.


Con questo appuntamento si chiude il 20t5 cameristico di Lingotto Musica.


A corollario dell'attività concertistica sono previste per la stagione 2015/2016 diverse iniziative di carattere


formativo ,indirizzate al pubblico e soprattutto ai giovani, sempre nelllintento di avvicinarli alla. n:usica


classica. per il 20t5 si segnala la conferenza introduttiva al concerto inaugurale del 20 ottobre, a cura di


paolo Gallaraii, mentre con i concerti Giovani di novembre si inaugura la convenzione con il DAMS di


Torino, Dipartimento cli Srudi Unanistici, gr*zie alla quale gli studenti (laureandi e dottorandi) più brillanti


offriranno al pubblico dei concerti cameristici, composto prevalentemente da studenti di scuole di ogni


ordine e grado, brevi presentazioni ai programmi niusicali.


Torino, 9 aprile"Z0l5.,


Il Direttore Artistico
Francesca Gentile Camerana


Il Presidente e Legale Rappresentante


ì*.-^ tr a*.,*- -'4n^ t ' ,4 'c' t
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Città diTorino
Direzione Centrale Cultura ed Educazione


Servizio Spettacolo, Manifestazioni
e Formazione Culturale


Via San Francesco da Paola, 3


10123 Torino


ALLEGATO 4


Oggetto: Decreto Legge gltOSt2OlO n. 78, convertito nella Legge 3010712010 n.122-


La sottoscritta NATALIA CASORATI in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione


Culturale di Promozione Sociale MOSAICO DANZA consapevole delle


sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degliatti, richiamata


D.p.R. a+S Oet ZBI12I2OOO, alfine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


tr che MOSAICO DANZA siattiene a quanto disposto dal


Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010 art 6 comma 2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010 art. 6 comrna 2 non si


applica a MOSAICO DANZA in quanto:


o ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n.300 del 1999 e dal D. Lgs: 165 del2001


tr università
o ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr camera di commercio
o ente del servizio sanitario nazionale
o ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


o ente previdenziale ed assistenziale nazionale


tr ONLUS
X associazione di promozione sociale
tr ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle


finanze su proposta del Ministero vigilante
società


dall'art. 76 del


ll Presidente/Legale
Natalia Casorati


§e-eÀ, Ce,.'f,:


Data
Rappresentante


Torino, 5l marzo 2015


Associazione culturale MosaicoDanza - st. Tetti Rubino 47 ' 10133 Torìno
Tel e fax O176672401 mobile +39 33354OO3O2


mail mosaicodanza@tiscali.it - www'mosaicodanza'it
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PREVENTIVO 2015-
Attività Concertistiche Musica 90


USCITE
SPESE ARTISTICHE
Compenso direttqre artistico (netto deeti oneri) € 12.000.0c
Oneri previdenziati e assistenziati Direttore artistico € 4.500.00
Compensi soqqetti musicati ospitati (netto deeti oneri)


CARLOT-TA (ltatia) € 250,00
GIANLUCA PETRELLA COSMIC RENATSSANCE (ttatia) € 2.000,00
ORLANDO JUL|us & THE HELlocENTBlgs lNigeria, Gran eretasna) € 3.600,00
CW STONE(lNG (Austratia) € 4.500,00
AGF (Germania) € 2.500,00
DEBA (lsota di Mayotte) € 12.000,00
BASSEKOU KOUYATE (Ghana) € 4.500,00
TIKEN JAH FAKOLY (Costa d'Avorio) € 15.000,00
SONGHOY BLUES (Mati) € 3.500,00
BABA COÀ{ 


^ANDANT 
& THE MANDTNGO BAND (Burkina Faso) € 2.500,00


FATOUMATA DIAWARA (Ma ti ) € 5.700,00
HINDI ZARA (Atgeria) € 4.000.00
THE CINEMATIC ORCHESTRA (USA) € 12.000,00


Retribuzione personate teqnjco e di sata € 3.000-00
Spese pubbticitarie e tipoerafia € 6.000.00
Promozione € 3.000.00
Fitto [ocale sDettacoti € 't2.000.00
Attestimenti (scene, fonica, luci) € 12.000.0c
Noteeeiq e trasporto strumenti € 1.000.0c
Viaqqi e soqqiorni artisti € 8.000.00
SIAE € 7.000.00
Attre spese - eestione sito web € 1.500.00


TOTALE SPESE ARTISTICHT € 142.050.0C
SPESE GENERALI
gestione ammi nistrativa € 6.000.00
Fitto e spese connesse € 3.000,00
Tetefono, elettricità, postati, cancetleria € 1.200.00
Interessi passivi € 2.000.00
Compensi a terzi (commerciatista, fiscatista) € 2.000.0c


TOTALE SPESE GENEMLI € 14.200.00


TOTALE USCITE € 156.250.0C
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Progetto artistico
Attività concertistice enno 2015


Il palcoscenico dell'Unione Musicale è da sempre aperto ai più grandi interpreti deì
panorama internazionale, sovente colti nella fase iniziale della Ioro carriera e quindi testimoni
viventi di un percorso artistico e interpretative.


Nel corso del 2015 si avvicenderanno Dora Schwarzberg, Leonidas Kavakos, Viktoria
Mullova, Christian Gerhaher, Ton Koopman, Quartetto Belcea, Sandrine Piau, Pavel Gililou
Giuliano Carmignola, Ute Lemper, Grigory Sokolov, Antonio Pappano, |ordi Savall, Katia e
Marielle Labèque, i King's Singers, Andràs Schiff, Christian Gerhaher, Pietro De Maria.


Come già accaduto per molti dei nomi precedentemente citati, siamo certi che alcuni
artisti, come ad esempio Khatia Buniatishvili, costituiscano ormai una promessa già
confermata, e siamo dunque lieti di aver potuto registrare la fase iniziale della loro carriera e
desiderosi di seguirne lo sviluppo.


Un terzo dato riguarda I'accuratissima selezione cui sottoponiamo le decine di giovani
musicisti che animano le nostre stagioni, in particolare il progetto Atelier Giovani ospitato
dalla sala del Teatro Vittoria, certi anche qui che fra di essi, nel giro di qualihe stagione,
potremo individuare nuovi protagonisti della scena musicale.


La nostra stagione principale è così articolata:
. due serie parallele (serie "dispari" e "pari"), separate unicamente per ragioni di


capienza della sala principale (Conservatorio "G. Verdi", 680 postiJ, che
occasionalmente si riuniscono in sale più capienti [Auditorium Rai Arturo Toscanini,
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto], per progetti di particolare richiamo o di
vasto organico. A esse è dedicato il repertorio più vario, anche temporalmente,
attraverso tutte le formazioni cameristiche dal solista al piccolo ensèmble, passando
per i Lieder e il repertorio corale;


o la serie "didomenica", pomeridiana, con tre concerti primaverili tenuti ad Alba presso
I'Auditorium della Fondazione Ferrero, con un intento più generalistico e
promozionale, programmi di facile ascolto ma comunque di alta qualità interpretativa;


. la serie "l'altro suono", dedicata al repertorio più antico e comunque con particolare
attenzione alle prassi esecutive d'epoca.


A questa attività principale si aggiunge I'attività svolta presso il Teatro Vittoria, sotto la
denominazione auto esplicativa di Atelier Giovani: un contenitore nuovo, in sede piccola (183
postiJ e gradevole, con possibilità teatrali (luci, proiezioni, palcoscenico, amplificazione), da
dedicare a giovani ascoltatori guidati da giovani interpreti. La formula-base prevede un
momento di guida all'ascolto fore 18.30) e, dopo un piccolo rinfresco, al]e ore 20 una
rappresentazione della durata di circa un'ora.


Assai complesso e variegato, Atelier Giovani è così articolato per il z\ts:
. conclusione del festival monografico dedicato a Beethoven
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. conclusione del progetto Confluenze, destinato a declinare i vari possibili rapporti tra
musica, d.anza, arte figurativa, parola


o continuazione di Atelier Parigi, il percorso che individua la Parigi fra Otto e Novecento
come luogo di incubazione delle ffasformazioni dei linguaggi espressivi


. prosecuzione della ricerca di giovani e talentuosi interpreti nella serie Young


. prosecuzione del progetto di esecuzione integrale degli oltre 600 Lieder di Schubert
fgiunto a circa un terzo del cammino), presentati sempre con una piciola componente
scenografica e teatrale


o intensificazione degli spettacoli dedicati al pubblico scolastico, dato il sempre
crescente seguito


o awio di due nuovi cicli dedicati a i più piccoli (Ateliè bebèJ e alle le
famiglie(Raccontami una nota), certi di colmare una lacuna fortemente awertita sul
territorio


o inizio del nuovo festival monografico
tr


dedicato a Mozart (sonate per pianoforte e


Quartetti per archiJ
. spazio dedicato ai repertori "altri" [Festival Altrove)


Accanto all'ampia serie di concerti solistici e per complessi dal duo al piccolo ensemble,
segnaliamo qualche linea fondamentale e generale della programmazione 2015:


. conclusione del ciclo dedicato da Pietro De Maria alla produzione per tastiera di |ohann
Sebastian Bach, con I'esecuzione delle Variazioni Goldberg


o avvio di un ciclo dedicato da Andràs Schiff alle ultime sonate degli autori del
Classicismo viennese [svolgimento in tre concerti ndi20L5-2016, in collaborazione con
gli Amici della Musica di Firenze)


. secondo dei tre appuntamenti con i grandi cicli liederistici schubertiani proposti dal
baritono Christian Gerhaher


o presenza nella programmazione del progetto Torino incontra Berlino, promosso dalla
Città di Torino, con i concerti di Ute Lemper fmaggio) e Cristina Zavalloni [novembre]
dedicati al cabaret berlinese di inizio Novecento, e del concerto di Emanuele Arciuli,
centrato sulla figura del più berlinese dei compositori italiani, Ferruccio Busoni


. presenza nella programm azione di legami con I'Ostensione della Sindone e il
centenario di San Giovanni Bosco, promossi dalla Città di Torino, attraverso
l'esecuzione della più ecumenica delle messe, la grande Messa in si minore di |ohann
Sebastian Bach,la più importante composizione cattolica scritta da un autore ìuterano,
cui si congiungono Ie due esecuzioni della Missa "Se la face ay pale" di Guillaume Dufay


o oma88io alla giornata della memoria, attraverso l'esecuzione di musica sefardita e con
una spettacolo per le scuole dedicato


o ricordo del mondo armeno, nel centenario del genocidio, con un reading di musica e
letteratura


. due appuntamenti dedicati al ricordo del centénario della Prima Guerra Mondiale, uno
in stagione Unione Musicale, l'altro nella programmazione delle scuole


2/4
R.E.A,.87872e 10123 Torino -Piazza Castello, 29 -Tel. (+39 011) 56.69.811- Fax 53.35.44 . E-mail: info@unionemusicale.it p.t.01132120017







secondo appuntamento con la residenza pluriennale dell'0rchestra Giovanile ltaliana,
diretta da Dietrich Paredes e con la pianista Mariangela vacatello
I'incantevole serata rossiniana proposta da Paolo Bordogna e Bruno Canino (in
collaborazione con gli Amici della Musica di Firenze). Ia rarissima esecuzione del Rose pilgefahrt di Robert schumann con. il progetto sisters, con Katia e Marielle Labèque (in collaborazione
Musica di Firenze).


il Coro Maghini
con gli Amici della


Nel 1999 è stata costituita a Torino I'Associazione Sistema Musica fl'Unione Musicale è frai soci fondatoriJ, una rete fra Ie istituzioni musicali della Città di Torìno. Accanto a regolari
iniziative di collaborazione fra i vari enti, variamente declinate, l'Associazion. prÈbli.,
I'omonimo mensile, la cui redazione e gestione tecnica è affidata all'Unione Musicale. In
ambito locale le manifestazioni regionali fPiemonte in Musical e cittadine (Mito
SettembreMusica) sono state realizzate per molti anni con il supporto amministrativo e
tecnico dell'Unione Musicale


Nel corso del 2015 è prevista una marcata intensificazione dei rapporti progettuali con la
Fondazione per la Cultura della Città, in particolare per Ie iniziative^àestinatei coinvolgere
l'intero sistema culturale metropolitano: o--


o Torino incontra Berlino
o Ostensione della Sindone
o Expo 2015, per Ie ricadute turistiche di una metropoli come Milano, ormai vicinissima


attraverso i collegamenti ferroviari ad alta velocità.


Alle collaborazioni ormai abituali con istituzioni di rilievo nazionale fCidim, Fondazione
Ferrero di Albal dal 2014 si è aggiunta una collaborazione pluriennale con la Fondazione
Scuola di Musica di Fiesole. A essa (fondata decenni fa da Pièro Farulli e guidata ormai da
alcuni anni da Andrea Lucchesini) fa capo I'0rchestra Giovanile Italiana, emanazione dello
splendido lavoro realizzato dalla Scuola ne]la formazione dei giovani ail'orchest.r, I'u.ri.o
complesso giovanile italiano che possa con piena legittimità.rr"i. posto a fianco delle grandi
formazioni giovanili internazionali. il progetto prevede che pu. rre anni consecutivi
I'Orchestra sia ospite a Torino per circa una settimana di prove i realizzi un concerto della
stagione dell'Unione Musicale, guidata da un importante direttore, awezzo al lavoro con i
giovani. Per il 2015 Dietrich Paredes e la pianista Mariangela Vacatello.


Le attività innovative e multidisciplinari svolte al Teatro Vittoria hanno portato a una
naturale collaborazione progettuale con gli enti afferenti alle singole discipline espressive: in
una forma innovativa come quella del progetto Confluenze, destinato all'incontro musica -danza - parola - arte visiva, occupandosi evidentemente I'Unione Musicaìe della prima
componente, abbiamo radicato in particolare collaborazioni con il Festival Torinodanza -
Teatro Stabile di Torino, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione Maril il;,
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Alcuni fra gli interpreti ed esecutori più celebri nel mondo scelgono ormai
tradizionalmente il palcoscenico dell'Unione Musicale quale sede italiana delle loro tournée
internazionali sovente anche in esclusiva.


Tuttavia, alcuni concerti che compongono il programma annuale 2015 saranno realizzati
in coordinamento e sinergia con alcune delle principali associazioni di produzione musicali
italiane. L'Unione Musicale onlus, assieme agli Amici della Musica di Firenze e alla G.0.G. di
Genova, si è infatti resa promotrice di una rete di programmazione e produzione, che ha
assunto la denominazione di C.R.0.MA (coordinamento e rete delle organizzazioni musicali
associate).


L'iniziativa porta a compimento strutturale un processo già attivo da tempo fra le nostre
Associazioni, che lavorano da sempre in un clima di collaborazione e programmazione
condivisa. Prova ne siano le manifestazioni già unitariamente pensate nell'anno 2AL5, a vario
titolo, con gli Amici della Musica di Firenze e la G.O.G. di Genova: i duo Kavakos - Pace e
Mullova - Labèque, il Quartetto Belcea, i Kingls Singers, la presenza dell'Orchestra Giovanile
Italiana e della pianista Mariangela Vacatello, il progetto Sisters di Katia e Marielle Labèque, il
progetto in tre concerti di Andràs Schiff sulle ultime sonate del Classicismo, Grygory Sokolov,
la serata rossiniana con Paolo Bordogna e Bruno Canino.


Torino, ,f J AFR. I§15


Il Presidente
Leopoldo Furlotti
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FII.ABMONICA
DI TORIIIO


CITTÀ DI TORINO
Stagione Sinfonica - Anno Solare 2015


Presentazione dell'attività artistica


Ogni stagione dell'Orchestra Filarmonica di Torino si inserisce all'interno di un contesto
cittadino significativamente ricco di offerta musicale. Per questo, negli anni, il profilo specifico
della nostra programmazione si è andato affinando e, dall'arrivo alla Direzione Artistica di
Nicola Campogrande, è caratterizzato da concerti pensati come eventi speciali, come serate
non consuete, che il pubblico non può trovare nei cartelloni di altri produttori di musica.


Un primo binario lungo il quale questo si sviluppa nel corso del 2015 è [a proposta di brani
che "si parlino" all'interno del programma, Sotto il titolo CANTABILE abbiamo ad esempio
raccolto il Quintetto op. 34 di Weber (nella versione con orchestra d'archi), la suite Dai tempi
di Holberg di Grieg e Eine kleine Nachtmusik di Mozart. Sotto quello di PAESAGGI & TEMPESTE
abbiamo posto due Concerti grossi di Hàndel e di C.P.E. Bach e il Concertino pastorale
neoclassico di John Ireland. Abbiamo intitolato PIZZ il concerto che vede protagonista un
mandolino insieme ad un'orchestra d'archi che si concentra su pagine dove è protaEonista il
pizzicato (dal Playful pizzicato di Britten alla Pizzicato Polka di Strauss, passando per Rossini e
Donizetti).


Un secondo binario sul quale viaggia la programmazione dell'Oft è quello della proposta di
musica nuova, o di rarissimo ascolto. Per il nostro OMAGGIO A DON BOSCO, ad esempio,
abbiamo commissionato al compositore spagnolo David del Puerto un ricco melologo per
ottetto d'archi, due cori di voci bianche e voce recitante che ripercorre la vita del Santo
attraverso un libretto costruito con le sue stesse parole. Per MAHLER IN SEDICI proponiamo la
curiosa ed efficacissima nuova trascrizione della Nona sinfonia di Mahler realizzata da Klaus
Simon. In DANZE CELESTI proviamo a collegare il trascendente e il dionisiaco, riunendo un
nuovo lavoro commissionato a Carlo Alessandro Landini - Louange de l'Eternel - a Schumann e
a Beethoven.


Un terzo binario sul quale corre la programmazione è quello dell'esplorazione approfondita
di un autore. In RAVEL, L'ORCHESTRATORE ORCHESTMTO, ad esempio, proponiamo due
pagine raveliane più un originale di Debussy trascritto da Ravel (la Sarabande da Pour le
piano) più un numero del Tombeau de Couperin pianistico che Ravel non aveva orchestrato e
che è stato appena strumentato dal compositore inglese Kenneth Hesketh. In ABSOLUT
VIVALDI mettiamo a confronto tre Sinfonie e tre Concerti per flauto, alternati tra loro.


Dal 2015 l'Oft ha deciso di formalizzare i rapporti artistici con alcuni solisti, creando la figura
del "partner aÉistico", così come fanno alcune altre orchestre all'estero. Con i partner
artistici vengono sviluppati progetti pluriennali, improntati alla varietà delle proposte artistiche
e all'approfondimento interpretativo di repertori particolari. Alla violinista coreana Suyoen Kim
(tra le altre cose "artista Deutsche Grammophon") si aggiunge nel 2015 l'eclettico clarinettista
israeliano Gilad Harel.
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Dei solisti e direttori da noi coinvolti nell'anno 2O15 ci piace segnalare alcune caratteristiche di
spicco.


Formatasi con Sergiu Celibidache, la direttrice Zahia Ziouani è sensibile alle problematiche
dell'accesso alla cultura per tutte le fasce di pubblico; si è dedicata a progetti per educare il
pubblico alla musica, anche attraverso la Scuola di Musica e Danza di Stains e del Festival
Classiq'à Stains che dirige. Dal 2010 si occupa della supervisione del progetto educativo
DEMOS promosso dalla Cité de la Musique di Parigi e dall'Orchestre de Paris. Ha ricevuto
numerosi premi, come il Chevalier de l'Ordre National du Mérite Frangais nel 2008 e il
Chevalier des Arts et des Lettres nel 2012.


La pianista Martina Filjak nel 2009 ha vinto il primo premio alla Cleveland International piano
Competition in seguito alla quale ha debuttato presso la Konzerthaus Berlin e il Musikverein di
Vienna e alla Carnegie Hall/Zankel Hall di New York. Nel 2007, si era aggiudicata il primo
premio al Concorso Viotti di Vercelli e nel 20OB al Concorso Maria Canals a Barcellona.


Alexander Chaushian è attivo come solista specialmente nel Regno Unito. La sua carriera è
costellata da numerosi premi tra i quali spiccano il primo premio Young Concert Artists di New
York, I'Anna Instone Memorial Award, il Premio Pierre Fournier nel 20O1 e il terzo premio al
prestigiosissimo Concorso Cajkovskij di Mosca.


Primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Giampaolo Pretto in trent'anni di
attività ha tenuto migliaia di concerti nelle più importanti sedi italiane e internazionali. Tra le
sue incisioni spiccano I'integrale dei Concerti di Mozart con la European Union Chamber
Orchestra e la Sùdwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. Dal 1993 è il flautista del
Quintetto Bibiena, formazione con la quale, dopo il massimo riconoscimento at Concorso di
Monaco, ha tenuto concefti in tutto il mondo e ha vinto il Premio "siebaneck-Abbiati" nel 2003.
E docente e istruttore principale dell'Orchestra Giovanile Italiana alla Scuola di Musica di
Fiesole.


Direttore, musicologo, compositore, Federico Maria Sardelli ha registrato per Naive e
Deutsche Grammophon e ha all'attivo più di 40 registrazioni discografiche, tra le quali
l'incisione in prima mondiale delle ultime otto scopefte vivaldiane. Numerose sono le sue
pubblicazioni musicologiche, edite da Bàrenreiter, Ricordi, SPES, Fondazione Giorgio Cini. È
membro del comitato scientifico dell'Istituto ltaliano Antonio Vivaldi e dal ZOOT è il
responsabile del Catalogo Vivaldiano (Ryom Verzeichnis).


In qualità di "top prizewinner" della Van Cliburn International Piano Competition, il pianista
italiano Davide Cabassi è regolarmente in tournée negli USA, dove ha suonato in piti di 30
stati. Ha inciso per Sony-BMG, Allegro, Col-Legno, Concerto Classics, Stradivarius, Decca,
Brillant e Naxos. Docente al Conservatorio di Bolzano, è membro del Comitato Artistico dei
Conco rso Internaziona le Pia nistico " Fe rru ccio Busoni,,.


Musicista eclettico, il mandolinista Vincent Beer-Demander è insegnante, compositore,
ricercatore e compositore. Sostenitore del repertorio originale dei secoli XVIII, XtX e )0(, si
esibisce regolarmente in Francia e all'estero come solista. Ha vinto numerosi concorsi
internazionali (Sartori nel 2003, Calace nel 2009) e nel 2002 si è aggiudicato all'unanimità il
primo premio di musica da camera al CNR diTolosa.
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Docente di oboe presso la Scuola di musica di Fiesole e ospite in Giappone per concerti e


masterclass nelle università, Paolo Grazia ha inciso cd per Agorà e Tactus. Oboista del


euintetto Bibiena, con il quaie svolge una intensa attività concertistica in Italia e all'estero, ha


conseguito con questa formazione il secondo premio al 42 Internationaler Musikwettbewerb di


Monaco di Baviera e il primo premio al 4th International Oboe Competition of Tokyo, oltre al


Premio "siebaneck-Abbiati" nel 2003,


Già primo violino solista dell'Orchestra Haydn, dell'Orchestra da Camera di Torino,


dell,Orchestra Sinfonica Abruzzese, dal 1991 Sergio LambeÉo ricopre lo stesso ruolo nell'Oft,


con Gli Archi dell,orchestra Filarmonica, di cui è maestro concertatore, ha tenuto concerti nelle


più prestigiose sedi concertistiche italiane, collaborando con solisti di fama internazionale.


h,".unt"pénte è stato preparatore dei primi violini presso l'orchestra Giovanile Italiana a


Fiesole. Dal 1982 è docente di violino presso il Conservatorio di Torino'


parallelamente alla Stagione Sinfonica, che vedrà alternarsi l'orchestra Filarmonica di Torino


con gli '.Archi dell,OrcheÉtra Filarmonica",l'Oft continuerà come negli scorsi anni a rafforzare la


propiiu presenza in ambito regionale, confermando così la posizione di leader in Piemonte, e a


collaborare con importanti Stagioni e Festival (a paftire dal Festival Internazionale MITO


Settembre Musica); insieme all'òrchestra della Rai e al Teatro Regio, anche nel 2015 oft sarà


presente sul palco allestito nella splendida cornice di piazza San Carlo dalla Città di rorino per


il nrovo Torino Classical Music Festival, dopo isuccessi già ottenuti gli scorsi anni durante il


Festival Beethoven 2013 e il Festival Mozart 2014. Il concerto di Stagione dell'Orchestra


Filarmonica di Torino dell'aprile 2015 e il primo dei due concerti dell'Oft all'interno del Torino


Ctassicat Music Festivat saianno inoltre inseriti all'interno del programma di Torino Incontra


Berlino 2015.
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Direzione Centrale Cultura, Educazione
e Gioventù
Servizio Spettacolo, Manifestazioni e
Forrnazione Culturale
Via San Francesco Da Paola 3
10123 Torino


BI LANCI O P REVE NTIVO DE LL'l N IZIATIVA: attività conceÉistica a nno 20 I 5


USCITE
spESE ARTTSTICHE E ORGANTZZATTVE (A)
Cachet AÉistici da specificarsi per ogni singolo conceÉo/evento e/o altri
comoensi oer orestazioni aÉistiche:


PREVENTIVO


- Concerti/Eventi dal 1210112015 al 1811212015 600.000,00
- Altri compensi per prestazioni artistiche : Musicoloqi e consulenti artistici 40.000.00


Totale cachet aÉistici e/o altri compensi (X) 640.000,00
Enoals 44.600.00
INPS 400.00


Totale Enpals/lnps (Y) 45.000,00
Totale Comolessivo (X+Y) 685.000.00


Compensi per collaborazioni tecniche e organizzative (es. coordinatori, direttori
di palcoscenico ecc.)


165.000,00


Direzione artistica esterna a I I'Associazione/Ente 65.000,00
Oneri previdenziali su compensi per collaborazioni tecniche e orqanizzative 14.000.00
Oneri previdenzialisu compensi per direzione artistica esterna / interna 0,00
s.t.A.E. 8.000,00
Affitto sale o altre sedi oer spettacoli 65.000,00
S pese di ospitalità/vitto/viaqqi 38.000,00
Spese pubblicitarie: tassa affissione su locandine, inserzionisu quotidiani e
periodici, incellofanatuia e spedizione stampati, spese internet, spese di
promozione


50.000,00


Materiale stampato: Programma generale (8.000 copie), Mensile Sistema
Musica (quota Unione Musicale), Programmi di sala, stampa newsletter,
locandine e folder


40.000,00


Allestimenti scenici, fonici e per illuminazione 40.000,00
Noleggio e trasporto strumenti, attrezzature tecniche e vari 30.000.00
Altre uscite: Viaggi e rapporti istituzionali, quota IRAP presunta (3.000,00) 5.000.00


TOTALE SPESE ARTISTTCHE E ORGANTZZATTVE (A) 1.205.000,00


R.E.A. s7s72s 10123 Torino - Piazza Castello, 29 - Tel. (+39 011) 56.69.81.1 - Fax 53.35.44 . E-mail: info@unionemusicale.it p.1. 0r1331700i7
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SPESE GENERALI (B)
(Quota costi generali di gestione riferibili esclusivamente
all'attività oggetto di contributo e relativialiffiffi
irreparazione e svolgimento del l, iniziativa)


PREVENTIVO QUOTA
PERCENTUALE
ATTRIBUITA


50%Quota compensi al personale amministrativo € 130.000,00
Quota contributi previdenziali e assistenziàti al personate
Amministrativo


€ 50.000,00 50%


10%Quota affitto sede Associazione/Ente € 9.000,00
Quota spese telefoniche, per energia elettricadtre uterze € 1.000,00 10 o/o


Quota bollie spese postali € 1.000,00 10%
Quota compensi a terzi (commercialista. fiÀceltsia e""\ € 6.000,00 10%
'§ruura rnleresst passtvt, commtsstont, spese bancarie € 1.000,00 10%
Quota ammortamento relativa all'anno in cor@
mobili (indicare il tipo di bene mobile acquistato)


€0 10%


^rrt'" t/"
Quota tributi: lrap € 1.000,00
Quota altre spese; Assicurazioni € 1.000,00 10 o/o


TOTALE SPESE GENERALI (B} € 200.000,00 ililililililililt


TOTALE COMPLESSTVO USCTTE (A+B) € 1.405.000_00 /1ilililililililt
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ENTRATE


Torino' 'i 7 ÀFR. ?ù1I


Il Presidente resentante


GONTRIBUT! (C}:
Contributo richiesto al Comunéìi Torino: € 120.000,00


Altri contributi già approvati o definiti
(elencare Enti e relativi importi):
- Fondazione per la c_ultura Torino (contributo speciale iniziative 2o1s)
- Compagnia di San Paolo stagione 2 01+2015 iquota)- Compagnia di San Paolo Atelier 201+2015 (quota) '
- Fondazione CRT 201+2015


40.000,00
€ 125.000,00
€ 95.000,00
€ 20.000,00Altri contributi da definire:


(specificare Enti e relativi impoÉi presunti):
- Compagnia di San paolo stagione 2015-i016(quota)
- Compagnia di San paolo Atetier 201*2016 (quota)
- Fondazione CRT 2015-2016 (quota)
- MTBACT 2015
- Regione Piemonte 2015
- Fondazione Ferrero 2015


€ 143.000,00
€ 50.000,00
€ 15.000,00


€ 390.000,00
€ 40.000,00
€ 30.000,00


Spon"ori-r=ion i' ("p."ifi.ur"
TOTALE CONTRIBUTI (C €.1.118.000rNcASSt (D)


Incassi da bi
€ 60.000,00Vendita abbonamenti


TOTALE INCASSI (D
RrsoRSE PROPRTE (E)


Quote Associative € 1.000,00Altre entrate:


TOTALE RISORSE PROPRIE (E € 7.000,00
IOTALE COMPLESSTVO ENTRATE (C+D+E € 1.405.000


TOTALE COMPLESSIVO USCITE (A+B € 1.405.000,00


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (c+
€ 1.405.000.00


DIFFERENZA FRA ENTRATE E USCITE


R'E'A''87872e 10123Torino-PiazzaCastelio,2g-Tel.(+39011)56.69.811-Fax53.35.44.E-mail:info@unionemusicale.it 
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Egregio Dott. Maurizio Braccialarghe
via San Francesco da Paola 3


10123 TORTNO


BILANCIO PREVENTIVO DELL'INIZIATIVA
ConceÉo di lnaugurazione stagione 2015-2016


\ria Gioiitti 21iA - 10123 Torino


fel. 011 55 39 358 - Fa-x 011 55 39 330
It a.^r.ar- ' -- .^a--r 4.1-' "
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USCITE
spESE ARTTSTTCHE E ORGANTZZATTVE (A)
Gachet AÉistici da specificarsi per ogni singolo concerto/evento e/o altri
comDensi ])er orestazioni aÉistiche:


PREVENTIVO


- Goncerto del 16 novembre 2015:
Cachet artisti € 17.654,00
- Altri comoensi Der orestazioni artistiche (attori) € 4.200.00


Totale cachet aÉistici e/o altri compensi (X) € 21.854,00


Enpals € 3.500,00
Altri oneri €


Totale EnpalslAltri Oneri (Y) € 3.500,00


Totale Complessivo (X+Y) € 25.354,00


Cornpensi a membri diqiurie / relatori €
Compensi per collaborazioni tecniche e organizzative (es. coordinatori, direttori
di palcoscenico ecc.)


€


Direzione artistica esterna all'Associazione/Ente €
Direzione aÉistica interna €
Oneri previdenziali su compensi di qiurie / relatori €
Oneri previdenziali su compensi per collaborazionitecniche e
organizzative €
Oneri previdenziali su compensi per direzione artistica esterna /
interna €
s.t.AE. € 6,00
Affitto sale o altre sedi oer soettacoli € 3.730,00
Soese di osoitalitàivitto/viaoq i € 4.260.00
Spese pubblicitarie €
Materiale stampato
- Copisteria € 500,00
Allestimenti scenici, fonici e per illuminazione € 2.000,00
Noleqqio strumenti, attrezzature tecniche e vari (nolegqio cembalo, pedane, € 1.450,00
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Via Giolitti 21lA - 1C123 Toino
Tel. 011 55 39 358 - Fax 0r1 55 39 330
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oroano. soaÉiti)
Trasporti/facchinaggi vari €
Altre uscite €


TOTALE SPESE ARTTSTICHE E ORGANTZZATTVE (A) € 37.300,00


SPESE GENERALI (B}
(Quota costi generali di gestione riferibili esclusivamente
all'attività oggetto di contributo e relativi al periodo di
preparazione e svolqimento dell'iniziativa)


PREVENTIVO QUOTA
PERCENTUALE
ATTRIBUITA


Quota compensi al personale amministrativo € 840,00 2,26%
Quota contributi previdenziali e assistenziali al personale
Amministrativo


€ 410,00 11Ao/o


Quota affitto sede Associazione/Ente € 700,00 1,ggo/o


Quota spese telefoniche, per enerqia elettrica, altre utenze € 320.00 0,86%
Quota bolli e spese postali € 160,00 0.43%
Quota compensi a terzi (commercialista, fiscalista, ecc) €270,00 0,730/o


Quota interessi passivi, commissioni, spese bancarie € o/o


Quota ammortamento relativa all'anno in corso per acquisto di beni
mobili
(indicare il tipo di bene mobile acquistato)


€ o/o


Quota tributi (da dettasliare per tipolosia) € o/o


Quota altre soese fta dettaoliare per tiooloqia) € o/o


TOTALE SPESE GENERALI (B) € 2.700,00 7,260/o


TOTALE COMPLESSIVO USCITE (A+B) € 40.000,00


ENTRATE
CONTRIBUTI (C): PREVENTIVO
Contributo richiesto al Comune di Torino:
(specificare l'importo) € 20.000,00
Altri contributigià approvati o definiti €


Altri contributi da definire: € 2.300,00


Sponsorizzazioni: €


TOTALE CONTRTBUTT (C) € 22.300,00


TNGASST (D)
Soecificare:


PREVENTIVO


lncassi da biqlietteria € 3.500 00
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Toino, 16 aprib 2A15
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Via Giolitti 21lA- 1C123 Todno
Tel. 0i1 55 39 358 - Fax 011 55 39 330
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ll Presidente


f\ * Orlando Pgera


U -X**r*r,s[*Erfi:#:*
§. TEMPIA - TORINO


Vendita abbonamenti € 1.800.00
Entrate da attività commerciali €


TOTALE INGASST (D) € 5.300,00


RrsoRSE PROPRTE (E)
Specificare:


PREVENTIVO


Quote Associative €
Altre entrate (da dettagliare per tipologia):
risorse proprie € 12.400.00


TOTALE RTSORSE PROPRIE(E) € 12.400,00


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (C+D+E) € 40.000,00


TOTALE COMPLESSIVO USCITE (A+B) € 40.000.00


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (C+ D+E) € 40.000.00


DIFFERENZA FRA ENTRATE E USCITE € 00.00





