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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: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TPE - TEATRO PIEMONTE EUROPA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COREUTICA PALCOSCENICO DANZA 
2015. EURO 15.000,00 APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

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 alla divulgazione della cultura musicale e coreutica nelle sue varie forme. 

A tale proposito la Fondazione TPE - Teatro Piemonte Europa - sede legale via Rosolino 
Pilo, 6 - 10143 Torino - sede operativa via Santa Teresa, 23 - 10121 Torino - 
P.I.V.A. 09585670012 ha presentato, nel marzo 2015, istanza di contributo per la rassegna 
coreutica “Palcoscenico Danza” edizione 2015, diretta da Paolo Mohovic. 

La manifestazione si è svolta dal 14 marzo al 21 maggio 2015 presso il Teatro Astra, con 
ingresso a pagamento. Giunta alla 7 edizione, l’iniziativa ha presentato 7 spettacoli di cui 5 in 
prima nazionale. Il cartellone (all. 1) ha visto esibirsi compagnie locali, nazionali e 
internazionali accomunate, per la maggior parte degli appuntamenti, da una danza che 
privilegia il linguaggio del corpo in stretta connessione con la musica, ponendo il 
danzatore-interprete al centro dell’azione. La danza internazionale è presente con compagnie 
spagnole quali la Proyecto Titoyaya di G. R. Sansano, uno dei nomi di spicco della coreografia 
internazionale, oggi Direttore della Compagnia Nazionale del Galles. Inoltre, sono andati in 
scena, tra gli altri, gli spettacoli Lost for Words che hanno visto, per la prima volta a Torino, lo 
Spellbound Contemporary Ballet di Mario Astolfi, le Petites Piéces  con la compagnia parigina 
I Funamboli dell’italiano Fabio Crestale che vede la collaborazione con alcuni artisti dell’Opéra 
National di Parigi, tra cui il primo ballerino italiano Alessio Carbone. 
 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/10, il sostegno 
economico a questa iniziativa 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 all’iniziativa 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 l’iniziativa 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 della manifestazione, in conformità con la disciplina stabilita 
dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, si considera opportuno, sulla base della 
documentazione fornita, individuare, quale beneficiario di contributo, la Fondazione TPE - 
Teatro Piemonte Europa - sede legale via Rosolino Pilo, 6 - 10143 Torino - sede operativa via 
Santa Teresa, 23 - 10121 Torino - P.I.V.A. 09585670012 per un importo di Euro 15.000,00 a 
parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione della rassegna coreutica 
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“Palcoscenico Danza” edizione 2015, diretta da Paolo Mohovic, il cui consuntivo di spesa 
ammonta a Euro 107.318,56 (all. 2). 
 Si dà atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione relativa all’art. 6, comma 
2 del D.Lgs. n. 78, convertito in Legge 122/2010 (all. 3). 

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. 4). 
 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 qui 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 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, quale 
beneficiario di un contributo di Euro 15.000,00, la Fondazione TPE - Teatro Piemonte 
Europa - sede legale via Rosolino Pilo, 6 - 10143 Torino - sede operativa via Santa 
Teresa, 23 - 10121 Torino - P. I.V.A. 09585670012  per la realizzazione rassegna 
“Palcoscenico Danza” edizione 2015; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione di contributo per complessivi Euro 15.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 
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3) di dare atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione relativa 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 
 
 
 

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     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

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





(MODULO - Allegato n.4)


oggetto: Decreto Legge 31t05t2010 n. 78, convertito nella Legge 3010712010 n' 122'


La sottoscritta MADDALENA BUMMA in qualità di Legale:Rappresenrante della FONDA'ZIONE


TEATRo rIEMoNTE EUROPA consapevoie delle sanzioni penali 
":1 :?:9ji dichiarazioni non


veritiere e falsità degliatti, richiamata dall'art. 76 delD.P"R. 445 del28ll2l2000, al fine di ricevere


contributi dalle Finaize Pubbliche


ATTESTA


X che la Fondazione Teatro piemonte Europa si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n'


78 convertito nella Legge l22l2ol0 art 6 comma2


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


personalidi cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n' 196/2003'


Torino, 2310312015


lnformativa ai sensi dell,articolo ,13 del Decreto Legislativo 1g612003'tcodice in materia di protezione dei dati personali) riferita alla


ttS;runfl::'lt fl.T#lfrum:*:m:Ìffi:JflÉ?ilxifil['iilf.:"8"3J,11'?3lo,""oyee- in.materia di protezione deidati


personati), ta Città di rorinolin qràfna Uititotate Oef traiiaÀénto?àiA"ti persbnàti, fornisce le seguenti informazioni:


- il trattamento dei Suoi dati personati è inàiio"ià ùnic"*énte allo svolgimento deila.pratica del contributo richiesto;


- it trattamento sarà effettuato u" 
"ugg"ti'ap;iiàmente 


incaticati, àn l'utilizzo dì procedure anche informalizzale' io


grado di tutelare e garantire la, riservataiaàài oatitornlfi, e nei modi e limiti necessari per persqguire le predette finalità;


_ il conferimento dei dati è necessarin p?É-s"òigiÀ"ntà o"tt" suddetta pratica; pertanto la 1610 mancata indicazione


comporta rirJoJ"-iLiiita:oiptoéoete ai-'elatM adeinpimenti; -. .i r^, ^rnrrar^ Ai ,arirrinirà- idati stessi potrannoe seiècsmunr*ii-àiiiàrfii.inp"t"r,ti "r 
fini del controllo di veridicità sutle dichiarazioni prodotte'


previsto Oaffàrt-icofo 71 del D'P'R' n' 445 del 28 dicembre 2000; 
^:.-r^ ^^ii^^ ^ ih ^.*i^^r- gti interessati potranno awalersi oei oiiiti-ài àrì àrr;"rti"oro 7 del citato codice e in particolare del diritto di ottenere la


conferma del trattamento dei propri Jaìì personari, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento e la cancellazione' se


incompteti, Ér.n"i à ,"""o1i in viorazin!-oui, legge, nonche di opporsi al lòro trattamento per motivi legittimi'


rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; ..-^ Er..^^-i^h^ ^ /:im,anri.- responsauiÉ Jet trattamento è il Direttore Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù


Fondazione Teatro Piemonte Europa


Sede leqale: Vìa Rosolino Pilo 6 - 1 01 43 Torino - P,l' 0958567001 2


Seàe organizzativa: Via Santa Teresa 23 - '1 
0 1 2'l Torino


Tè1. +39 01 1 51 1 9409 Fax +39 01 1 518471 1


info@fondazionetpe,il / www.fondazionetpe'it


ll Presidentellegale Rappresentante


RosolinoPilo6-ioi4a
' C.E e P'lVA{)9585670oi2








 
 
 
 
 
 


Oggetto: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TPE –TEATRO PIEMONTE EUROPA PER LA 


REALIZZZAZIONE DELL’INIZIATIVA COREUTICA PALCOSCENICO DANZA 2015. EURO 


15.000,00 . APPROVAZIONE 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


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


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


Città. 


  


 


Il Funzionario delegato 


Paola Aliberti 


 








DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SEN§I DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2OOO


LA SOttOSCrittA MADDALENA BUMMA NAIA A TORINO iI 20110/1968 C.F BMMMDL68R6OL2I9G


residente nel comue di TORINO C.so CAIROLI 32 scala B


in qualità di Presidente/Legale Rappresentmte delta FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA


consedenelcommediTORINO(TO) ViaROSOLINOPILO6-10143C.F.09585670012 P.I09585670012


- consapeyole che la present€ di€hiarazione è soggetta ai controlli disciplinati dall'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000;


- consapevole che il rilascio di dichiarazioni non veritiere comporta la decadenza dal beneficio (articolo 75 del D.P.R,44512000);


- consapeyole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (articolo 76 del D.P.R. n. 44512000);


DICIIIARA


ai sensi dell'articolo 47 dello stesso D.P.R,, di aver sostenuto e conseguito, nell'smbito della realizzazione dell'iniziativa PALCOSCENICO
DANZA 2015 le spse e le entrate espressamente indicate nella colonna "CONSUNTM".


BILANCIO CONSUNTM DELL'INIZIATIVA (indicare il titolo dell'iniziativa)


USCITE - SPESE ARTISTICIIE E ORGANIZZATIVE CONSUNTIVO


TPESE ARTISTICIIE
lachet artistici da soecificarsi per osni sinsolo concerto/evento e/o altri comDensi Der Dràstazioni artistiche:
Evento "Fiver/Permutazioni". 14 e 15 marzo 20 l5 - Provecto D Ruses. Dacru. Cuenca-Lauro € 1.000 00
Evento "Lost for Wods", 24 matzo 2015 - Spellbound Contemporary Ballet € 600000
Evento "Petiles pièces", 1 e 2 aprile 2015 - I Funamboli e Artisti dell'Opera National de Paris € 5.000.00
Evento " Jessica and Me". I e 10 aorile 2015 - Cristiana Moroanti. il Funaro € 5.000.00
Evenlo "Le metemorfosis" )4 eorile 2015 - Proveclo TilÒvavà Guslevo RamireT Sansano e 5.000.00


Evento "Radura. Jardi Tancal. Bolero". 15 e 16 maooio 2015 - Ballet de la Generalilat Valenciana € 12.000.00
Evento "Un lago dei cigni tra sogno e realtà, Home made", 20 e 21 maggio 2015 - Eko Dance International Proiect e 2.178.62


Altri compensi per prestuioni artistiche (ad es. adsti a libro paga)


TOTALE CACIIET E PRESTAZIONI ARTISTICHE € ?6 1786)


lltri oneri
TOTALE ENPALS E AI,TRI ONER]


TOTAI,N COMPT,NSI ARTISTICI+NNPAI,S+AI,TRI ONERI


iPESE ORGANIZZATTVE
lomoensi a membri di siurie / relatori
Jneri orevidenziali su comoensi di oirrie / relatori
lomoensi oer collaborzioni 1 € 7.855.52
)neri prevideuiali su compensi per collaboruioni tecniche e otauiruliye e 2.230.39


: artistica estema all'Associuione,/Ente e 25 4A5 54


aÉisficn i €
)neri prevideuiali su comoensi oer direzione artistica estema / intema e 6.546.51
)ompensi al personale mministrativo impegnato nella mmifestzione (indicile la quota percentuale attribuita se si tmtta di persoale a tempo
ndeteminato 9/o)


)neri prevideuiali e assisteuiali al personale mministrativo impegnato nella mmifestzione (indicare la quota percentuale attribuita se si tratta di
lersoale a tempo indeteminato %o)


I.A.E. e 2.too.'ì5
\ffitto sale o altre sedi oer soettacoli (manutenzione hiolietteria nersonale sale lO fn 3.257 5s
iDese di osDitalitày'vitto/v e 3.423 6A


ipese pubblicitilie (specificare io eleoco):


teruizi ufhco stmpa q.ta; costi distribuzione e affissione materiale q.ta; inserzioni pubblicitrie q.ta: orestzioni oromozionali.
€ 3.150,00


Materiale stmpato (specilicare in elenco tipo e quatrtità):
1000 locmdine rasseena: 1000 cartoline Der ciascm soettacolo: 5000 cartoline oer intera tassesna.


e 550.00


\llestimenti scenici- fonici e oer illminzione
{olessio strmenti athezatue tecniche e vari € 4.500.00
lrasoorti/facchinassi vili € 890 00
\ltre spese (diaric forfettarie inerenti progctto persoanle artistico c tecnico,) :


TOTALE SPESE ARTISTICHE E ORGANIZZATI!1


€ 4.000,00


€ 63.989.94
GENERALI CONSUNTIVO







costi generali di gestiom ilf€ribili aù'rttivita oggetto di contributo e relrtivi al periodo di pr€psreioùe e solgimetrto dell'iniziativa)


)uota affitto sede Associuione/Ente D{i al 0.93 9/o del totale € 1.000.00


lilòfA telefoniche- Der enersia elettrica altre uleue pri al 0,83 yo del totale € 900.00


a1 o/^ Ael tntAle € 1.000.00


luota interessi oassivi- commissioni. spese bmcilie pari al 3 ,72 yo del totale € 4.000.00


a*t" ,-*rt*""t" **te per acquisto di beni, materiali e attrezatue tecniche Pili al . . . . . . . . .o/o del totale (indicare il tipo di bene)


hota ributi oari al ... --- ...7o del totale


luota altre spese ptri al 0,23 o/o del totale (materiqli di corcumo) € 250,00


6,660/ € 7_150-00


ror.lr-r CoMPLESSM USCITE (SPESE ARTISTICIIE+SPESE ORGANIZZATIVE+SPESE


GENERALI)
€ 107.318,56


ENTRATE CONSUNTIVO


lontrihtrto richiesto al Comune di Torino:
snecificare l'imoorto) € 15.000,00


llfri pià annrovati o definiti
€ 20.000,00


vlinistero Beni Attività Culturali e Tuismo € 38.850,00


€ 15.000.00


snecificare nominativi sDonsor e relativi imDorti);
€


TOTALE CONTRIBUTI € EE.E5O,O0


€ 6.752.03


a. rt.'7t6.53


TOTALE INCASSI € 1E.468,56


ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto I'informativa riguardante il trattamento dei dati personali di cui atl'articolo I 3 del Decreto Legislativo n. '196/2003.


Torino,20l10/2015 Il Presidente/Legale Rappresentmte


MADDALENA BUMMA


TOTAI,It RISORSE PROPRIE


TOTALE COMPLESSM ENTRATE (CONTRIBUTI+INCASSI+RISORSE PROPRIE) € 107.318,56


€ 107.318.56


€ 107.318.56


DI['F[',RF,NZA T'RA ENTRATE E USCITE €








T'ATRO PIEXIONIE EUROPA
Teatro di Rilevante lnteresse Culturale


*l,ir,, S§tr"§E'H 0' ''""-


inlernozionole con il suo opplouditissimo Lo Mqtamo#osrs, e il prestigipso:Bollet,de'lo
Generolitot Volenciono, uno delle poche compognie istituzionoli spognÒle presente con
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Giunio ollo suo settimo edizione e forte del §r.onde successo oitenuto in quelle
precedenti, Polcoscenico Donzo ho presentoto aell'édkione 20,l5 selte oqpUntorrientidi
gronde interesse, di cui cinque in primo .', neEionole, che honne-.:rsoddisfstto
obbondontemente le ospettotive di pubblico e criiico.ll cortellone ho incluso compognie
locoli, nozionoli ed internozionoli occomunole néll : rnoggior porte degli oppr..rntomenti
do un'ideo di donzo che privilegio -il linguoggiÒ,':del corpo, ponendo il dcnzotore-
interprete ol centro dell'ozione.


Lo donzo internozionole è sioto prq.s.èra*à-eon un'e.Éorte di compognie spognoigl.con le
quoli il Bolletlo dell'Esperio ho dcl...Hnr1i legami:-Ofti§{ic,ii.,come lo rinÒmqlc',,F.royecto
Titoyoyo di Gustovo Romirez Sonsono, unp i de'i:,,horni di spicco dello coreogrofio


un triltico che ho visto in sceno oltre ollo nuovo creo2ione Ssduro di Poolo Mohovich e
oll'incisivo Bo/ero diThierry Molondoin, onche il copolovoro di Nocho Duqto JardiTqncot. ..


lmportonte ed originole presenzo ò sloto quello di FIV-ER':{fe,stivol di video-donzq di
Logroho, Spogno) in uno seroto che ho visto esibirsi'ivincitori,cel 'bondo Permulozioni, o
cui honno oderito oltre settonto ortisti do lutto i mondo. Lo scelto per questo edizione è
ricoduto sugli iiolo-tedeschi Cuenco Louro e sul gruppo bergomosco Docru. Per lo primo
votto o Torino lo Spellbound Contemporory Bollet:$'lv4orig Asfoll.ir une.dé1lq. rec'f§itcfigne
di moggior proiezione internozionole, ho conquiitqtè-'il pubblico,,can il rqffjfiqtis§irno Lost
for Words. Polcoscenico Donzo ho visto onche'iéEnlpori en,tusicisrie:.ollo'tcqfso'.visito)-'il
felice ritorno di un'ortisto omotissimo dol pubblico torinese, Cristiono Morgonti, con il suo
nuovo spettocolo outobiogrofico Jessico ond Me. Appuniomento molto peculiore quello
proposto dollo compogniu,.gq-frsi§§::1.'F.uber, ,t5ali aeillifejiéno }ohio-cr tole, bassto su


uno fruttifero colloboroz!o.ne§É.1$i*$con otcuniiplendidi,oonzotori'e musicisii del'balletto
dell'Opéro di Porigi. E 


,infffi,,fg.. ibvqné,rjÉ-g nio.-'torinese Eko Donce lnternolionol
Project, ormoi "en reeiden-céj1,E.f ip§i Lo suo direttrice Pornggo,§antglo
ho creoto od hoc ofc,uni eitrotti O*Éliriav,o bifi,Oottetti di Mots Ek: urto'visione molto
psicologico del Loga"dglCig,i]{oÉ-*.oiffiq_§jnoto doi lovori di giovoni coreogrofi emergenti
de| Ierriiorio piemo-n:t .:., 


-,.:' 
,,"!:


:' 
j,.,,i. ,;' ir''


Fondazione Teatro Piemonte Europa - Teatro di Rilevante lnteresse Culturale


Sede legale: Via Rosolino Pilo 6 - 1 01 43 Torino - P.l, 0958567001 2


Sede organizzativa: Via Santa Teresa 23 - 1 0l 2l Torino


Tel, +39 0l 1 51 I 9409 Fax +39 01 1 5 I 847 I 1


info@fondazionetpe.it / www.fondazionetpe.it
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Giunto ollo suo settimo edizione e forte del gronde successo ottenuto in quelle
precedenfi, Polcoscenico Donzo ho presentoto nell'edizione 20,l5 sette oppuntomenti di
gronde interesse, di cui cinque in primo nqzionole, che honno soddisfotto
obbondontemente le ospettotive di pubblico e critico. Il cqrtellone ho incluso compognie
locoli, nozionoli ed internozionoli occomunote nello moggior porte degli oppuntomenti
do un'ideo di donzo che privilegio il linguoggio del corpo, ponendo il donzolore-
interprete ol centro dell'ozione.


Lo donzo internozionole è stoto presente con uno porte di compognie spognole con le
quoli il Bolletto dell'Esperio ho do onni legomi ortistici, come lo rinomoto Proyecto
Titoyoyo di Gustovo Romirez Sonsono, uno dei nomi di spicco dello coreogrofio
internozionole con il suo opplouditissimo La Metomorfosis, e il prestigioso Bollet de lo
Generolitot Volenciono, uno delle poche compognie istituzionoli spognole presente con
un trittico che ho visto in sceno oltre ollo nuovo creozione Roduro di Poolo Mohovich e
oll'incisivo Bolero di Thierry Molondoin, onche il copolovoro di Nocho Duoto JordiToncot.
lmportonte ed originole presenzo è stoto quello di FIVER (festivol di video-donzo di
Logrofro, Spogno) in uno seroto che ho visto esibirsi i vincitori del bondo Permutozioni, o
cui honno oderito oltre settonto ortisti do tutio i mondo. Lo scelto per questo edizione è
ricoduio sugli itolo-tedeschi Cuenco Louro e sul gruppo bergomosco Docru. Per lo primo
volto o Torino lo Spellbound Contemporory Bollet di Morio Astolfi, uno delle reoltò itolione
di moggior proiezione infernozionole, ho conquistoto il pubblico con il roffinotissimo Losf
for Words. Polcoscenico Donzo ho visto onche (con pori entusiosmo ollo scorso visilo) il
felice rilorno di un'ortisto omotissimo dol pubblico torinese, Crisiiono Morgonti, con jl suo
nuovo spettocolo outobiogrofico Jessico and Me. Appuniomento molto peculiore quello
proposto dollo compognio porigino I Funomboli dell'itollono Fobio Crestole, bosoto su
uno fruttifero colloborozione ortistico con olcunisplendidi donzotori e musicisti del bolletto
dell'Opéro di Porigi. E infine lo giovone compognio torinese Eko Donce lnternotionol
Project, ormoi "en residence" o Polcoscenico Donzo. Lo suo direttrice Pompeo Sontoro
ho creoto od hoc olcuni estrotti degli intromontobili bolletti di Mots Ek: uno visione molto
psicologico del Logo dei Cigni occompognolo doi lovori di giovoni coreogrofi emergentl
del territorio piemontese.


Poolo Mohovich







sobolo 14. domenico I5 MARzo 2ols,TEATRo ASTRA sqlo Gronde
FIVER/PERMUTAZIONI / pArcoscENlco DANZA
C.ie Zerogrommi - IUFT coso creotivo
in colloborozione con Bolletlo dell'Esperio e Fondozione Live piemonle dol vivo


Spettocolo-evento che riunisce in un'unico seroto i vincitori del Bondo permutozioni,
concorso di residenzo e produzione coreogrofico insieme oi vincitori delle ultime edizioni
del celebre festivol di video-donzo spognolo FIVER. I broni eseguiti dol vivo o proiettoti
sullo schermo soronno testimoni delle molteplici onime dello donzo e di come questo
linguoggio universole posso uguolmente essere efficoce plosmondosisotto i nostri occhi o
divenendo immortole cotturoto dollo mocchino do preso e supportoto dolle tecniche
cinemologrofiche.
Permutozioni è ollo suo primo edizione. ldeoto do c.ie Zerogrommi / LUFT coso creotivo
con I'oppoggio dello Fondozione Live Piemonte dol vivo Jdel Boltetto dell'Esperio, ho
ottiroto quest'onno I'ottenzione di ben Z0 ortisti do tutio il mondo, di cui solo 3 sono stoti
selezionoti per compiere un percorso creotivo in residenzo e per roppresentore i loro lovori
nell'ombito di Polcoscenico Donzo. Sono gli itolioni cuenco/Lorro u Docru oltre ollo
spognolo Jordi Viloseco. FIVER è il festivol internozionole di video-donzo con sede o
Logroho, nello regione spognolo dello Riojo, in cui outori di fomo internozionole e
coreogrofi olle prime ormicompetono servendosidello poetico del movimento.


morledì 24 MARZO 2015, TEATRO ASTRA Solq Gronde
IOST FOR WORDS L'invqsione delle porole vuofe / pArcoscENlco DANZA
Spellbound Contemporory Bqllet
regio e coreogrofio Mouro Astolfit]/ disegno luci Morco policostrotr
musico Loscill, HIF Biber, B. Frosl, D.Biornoson, J.Hopkins, A.lbrogimovo, A winged viclory for lhe sullen, corlo Alfonoucon Morio Cossu. Morionno Ombrosi, Sofio Borbiero, Alessondro Chirulli, Giocomo Iodeschi.
Morio Lolezo, Michelongelo puglisi, Giulìono Mele, Goio Moilioli
SPELLBoUND CONTEMPORARY BALLET in colloborozione con Avvertenze Generoli 20l I e Amol Civilonovo Donzo 2012con il conlributo del Minislero dei beni e delle ottivilò culturoli e del lurismo e Regione Lozio


Lo trilogio Losf for Words - L'invosione de//e porole vuote nosce come simbolico processo
olsistemo porloto, o fovore di un recupero del ropporto diolettico tro i corpi in movimento
e presento uno creozione in tre otti dove il linguoggio coreogrofico, scritto sul corpo nello
suo occezione piÙ ostrotto mo ol tempo stesso più intenso e suggestivo, fo do cornice o
un'opero che per essenziolitò ed efficocio è stoto I'uniJo- produzione europeo
ossegnotorio di un NDP (Notionol Donce Project) Subsidy negli Stoti Uniti per lo stogione
201212013. L'onolisi dello comunicozione privo di porole pro[osto dollo suggestioné Oet
titolo si esprime dunque ottroverso il tentotivo di non interrompere lo relozioneiutentico epuro tro i corpi. L'intero strutturo di Losf for Words è ottroversoto do uno vibrozione
continuo dove lo studio coreogrofico contiene in sé lo soluzione finole di questo
sposmodico ricerco di comprensione. ll progetto, o firmo di Mouro Astolfi, è prodolto do
Spellbound Contemporory Bollet in colloborozione con Avvertenze Generoli 2011, Amot
Civitonovo Donzo 2012 e Donsencore Conodo, con il contributo del Ministero dei beni edelle ottivitò culturoli e del turismo e Regione Lozio / Assessoroto Culturo, Arte e Sport -
Areo Spettocolo dol Vivo.
Mercoledi 1 e giovedi 2 ApRltE2ols, TEATRO ASTRA solq Gronde


PETITES P|ÈCES / pArcoscENtco DANZA
I Funqmboliin colloborozione con gliortistidell'Opéro Notionoldi porigi/ Bollets trockedero
de Monte cqrlo /Andreo Gollo Rosso (2/4/2015)
oCCHI coreogrofio Andreo Gollo Rosso (unicomenle speltocolo del 2/4)/ in collaborozione con tNTERpLAy Festivol- DE vlNo coRpus coreogrofio Fobiocreslole, musico Fronz Schubert eseguilo do Ugo Mohieux {pionisto. opero notionol di porigif, donzo Fobio Creslole, pedro Lozono Gomez, SCARPETIE RoSSEcoreogrolio Fobio creslole, con Alberlo Prello (per genlile èoncessione Bollel Trokodero oé tr,,lonte corlol, AME QUt vlvE coreogrofio Fobio creslole / musicocomille de Soinl soens eseguilo do Arnoud Nuvobnè e ugo Moihieux (primo violino e pionislo dell'opéro Nolionol di porigil / donzo pedro Lozono Gomez,Froncesco Domenichini, Julielle Hiloire (Donzotrice opero Noiionol di Porigi ) - ACIIoN§ eiBri Le cuERRE coreogrofio poolo Mohovich / musico Boch
lfguito 99tlgrd Nuvolore (primo violino Opero nolionot di porigi) / doizo fobio Crestobl creozione in coloÈorozione con it Centre Nolionol de to Donsedi Porigi -oPPosÉ coreogrofio Fobio crestole musiche Philip Gloss / donzo Alesio corbone e julietle Hiroire (primo oorerino à àonzotrice dell,opéro Nolionol







di Porigi) / creozione per Moggiodonzo 2013- AL MURO coreogrofio Fobio Creslole / musiche Arvo Porl e Boch / donzolori Fobio Crestole e Alessio Corbone
(primo bollerino dell'Opéro Nolionol di Porigi).


Sei piccole pièce coreogrofiche pensote doll'ensemble I Funomboli diretto do Fobio Crestole e
proposte in colloborozione con gli ortisti dell'Opéro Notionol di Porigi e do un componente di
spicco dei Bollets Trockodero de Monte Corlo. Scorpelie Rosse, è infotti uno dei broni d'operturo,
omoggio ol cinemo musicole degli onni '50 è donzoto en trovesli come nel puro siile Trockodero
do Alberto Pretto. Si combio completomente di stile in Ame qui yive, noto dollo colloborozione
con Arnoud Nuvolone (primo violino dell'Opéro Notionol di Porigi)... due onime si muovono in
sceno ol suono delle corde e dei ritmi dei musicisti, in Opposé due figure impourite si onimono
come bombini ol buio, ogitondosie cercondosi I'un I'oltro: sono Alessio Corbone e Juliette Hiloire,
primo bollerino e donzotrice dell'Opéro, i cui possi si nutrono di ongoscio, locerozioni emofive,
convulsioni del cuore che noscono dollo stomoco e vonno suscitondo oro speronzo oro
devostozione. ln Acfions oprès lo guerre Poolo Mohovich creo sulle musiche di Boch un solo
immoginondo ildolore diun soldoto reduce doll'ultimo botioglio che deve convivere con le ozioni
commesse, creorne di nuove per sottrorsi ol possoto e spogliorsi del fongo per provore o rinoscere.
Al muro chiude lo seroto prendendo spunto dolle suggeslioni che noscono doll'incontro tro
persone diverse, in un posso o due tro Corbone e Crestole. ln colloborozione con il festivol
INTERPLAY. lo seroto del 2 oprile è operto dol solo Occhi, reolizzoto dol giovone e pluripremioto
coreogrofo piemontese Andreo Gollo Rosso.


giovedì I e venerdì 10 APRItE 20'15, TEATRO ASTRA Solo Gronde
JESSICA AND ME / pAlcoscENlco DANZA
Crisliono Morgonli
dì e con Cristiono Morgonli, donzotrice del Tonziheoter Wupperlol Pìno Bousch / colloborozione ortistico Glorio poris
consulenzo musicole Kenjì Tocogi / scene e video Connie pronlero / disegno luci Lourenl p. Berger
lL FUNARO - Pisloio in coproduzione con FONDAZIONE ITEATRI - Reggio Emilio


Dopo lo strepitoso successo ottenuto nell'edizione 20]3 di Polcoscenico Donzo con
Moving with Pina, torno Cristiono Morgonti, uno delle grondi donzotrici storiche del
Tonztheotre di Wuppertol di Pino Bousch.
Soffo l'ombro di un gronde albero non cresce moi nullo: portendo do questo frose che do
tempo è divenioto motivo dello suo riflessione, Cristiono Morgonti, donzotrice e
coreogrofo, si interrogo sul proprio lovoro, sulle sue rodici, lo memorio e il futuro e
condivide questo suo percorso con il pubblico ottroverso un nuovo ossolo, in uno sorto di
rocconto outobiogrofico do nzqto.
Cristiono Morgonti è noto e cresciuto o Romo. Nel ,l986 


si diplomo in donzo clossico
oll'Accodemio Nozionole di Donzo di Romo. Si trosferisce in Germonio per sludiore ollo
Folkwong Hochschule di Essen ed opprofondisce lo studio dello donzo contemporoneo
con i moesiri Jeon Cebron e Hons Zùllig. Ho lovoroto con Susonne Linke, Urs Dietrich,
Joochim Schlòmer e Felix Ruckert e per tre onni nello compognio Neuer Tonz di Wondo
Golonko e VA Wolfl.trDol 1993 è donzotrice solisto del Tonztheotre di Wuppertol diretto do
Pino Bousch, dove lovoro tutt'oggi.


giovedì 23 APRItE 2O15, TEATRO ASTRA Solo Gronde
LA METAMORFOSIS / prucoscENrco DANZA
coreogrofio Gustovo Romirez Sonsono
scerogrofio Luis Crespo
costumi Poscuol Peis / con Lorello D'Antuono, Poulo Serrono, Ver6nico Gorcio, Xovi Morti, Jure Goslincor, llxosol Mediovillo
musico VVAA / tesli Toliono L6pez. Luis Fortezo
PROYECIO TITOYAYA / GUSTAVO RAMIREZ SANSANO


Lo Metomorfosi di Kofko che rieloboro Gustovo Romirez Sonsono, coreogrofo tro i più
significotivi dello sceno internozionole, si concentro su personoggi secondori dell'opero.
Lo costruzione coreogrofico si boso sull'evoluzione di ognuno di essi, dello loro
metomorfosi, del loro vioggio individuole verso uno sorto di "onimolitò" che li privo delle
connotozioni e degli ottributi bosici dello condizione umono. Quolsiosi troccio di omore,
compossione, empotio o perdono viene dimenticoto.







venerdì l5 e sqboto I6 MAGGIO 2015, TEATRO ASTRA solo Grqnde
RADURA / JARDI TANCAT / BOLERO / parcoscENlco DANZA
Bollet de Io Generolilol Volenciono
RADURA coreogrofio Poolo Mohovich / musico Boch / effelli sonori Amodor Coslìllo / coslumi Poolo Mohovich / luci Romon Jimenez
Jordi Toncol coreogrofio Nocho Duoto / musico Morio del mor Bonel
BOLERO coreogrofio Thierry Molondoin / musico Mourice Rovel / coslumi Jorge collordo / luci Jeon Colude Asquié


ll Bollet de lo Generolitot Volenciono, uno dello pochissime compognie istituzionoli
spognole, composto do l4 donzotori solisti, presento uno spettocolo che roccoglie
I'ereditò dello donzo dei primi del Novecento. ln progrommo le coreogrofie di Nocho
Duoto, Poolo Mohovich e Thierry Molondoin, coreogrofi occomunoti do uno spiccoto
musicolitò e uno ricerco formole ed estetico nell'ombito dello donzo contemporoneo
formolisto. ln operturo Roduro su musico di Boch, creoto do Poolo Mohovich nel 201 4 per
lo compognio di Volencio e ispiroto olle dinomiche e olle forme del mondo onimole; o
seguire Jordi Toncot su musico trodizionole di Morio del mor Bonet, uno dei primi grondi
successi del noto coreogrofo spognolo Nocho Duoto, ispiroto ollo vito contodino delle
isole boleori (sicuromente uno delle coreogrofie più donzote do molte compognie
internozionoli) Chiude lo seroto il fomoso Bolero di Rovel nello versione di Thierry
Molondoin. Tutto lo compognio è rinchiuso in uno stonzo immoginorio di cui si vedono
solo i quottro ongoli. Lo musico incolzo e il ritmo diviene sempre più ossessivo, innescondo
nei donzotori uno sorto di ribellione: linee pure e occenti violenti in un gioco di
controppunti che porto oll'esplosione finole.


mercoledì 20 e giovedì 21 MAGGIO 2015, TEATRO ASTRA Solo Grqnde
UN IAGO DEI CIGNI TRA SOGNO E REAITÀ / pArcoscENlco DANzA
Eko Donce lnlernotionol Project
direzione orlislico Pompeo Sontoro
coreogrofio Morius Pelipo e Mots Ek


musico Piotr Tchoikovsky


Lo societò contemporoneo impone uno stile di vito che loscio poco spozio ollo diversitò:
do questo riflessione porte Pompeo Sontoro nel mettere in sceno il suo Un logo dei cigni
fro sogno e reo/fò. Lo storio di un rogazzo ollo ricerco di sé stesso, costretto o vivere in un
mondo ideole, pieno di regole, strutturoto, quosi morboso nel suo estetismo. Si rifugio in un
mondo surreole in cui un incontro risveglio lo consopevolezza di quonto lui sio
semplicemente "oltro" dolle ospettotive e non diverso. Lo reoltò è più crudo e più violento
nel mondo fontostico dei sogni, mo lo oiuto od occettorsi per quello che è. Per questo
pièce, Pompeo si ispiro o due geni dello donzo occodemico e contemporoneo, Morius
Petipo e Mots Ek: il processo di liberozione viene così norroto coreogroficomente
utilizzondo due dinomiche diverse, che corotterizono entrombi glistili.





