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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 ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE YOSHIN RYU PER 
L'INIZIATIVA "BUSHI: NINJA E SAMURAI". APPROVAZIONE. EURO 5.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

L’Associazione Culturale Yoshin Ryu, nata a Torino nel 1978, ha come intento la 
divulgazione della cultura orientale, in particolare quella giapponese nelle sue differenti forme. 
Ha organizzato, negli anni, corsi di arti marziali tradizionali, di Shodo (calligrafia giapponese), 
di lingua giapponese, Ikebana (l’arte giapponese del disporre i fiori) oltre a conferenze, 
dimostrazioni, convegni e mostre nei luoghi più importanti e affascinanti della cultura 
piemontese accompagnando migliaia di visitatori e appassionati, tra le emozioni degli antichi 
guerrieri, dei tradizionali riti della cerimonia del tè o degli istantanei gesti della calligrafia 
giapponese.  

La metodologia dell’offerta culturale dell’Associazione non si snoda solo attraverso lo 
stimolo, l’arricchimento e il confronto tra culture, ma soprattutto attraverso il continuo 
incoraggiamento a porsi delle domande sull’Uomo e a suggerire punti di vista, esperienze e 
indirizzi di ricerca per chi voglia maturare una più profonda comprensione di sé e degli altri. 

L’Associazione ha ora presentato un progetto la cui centralità risponde al titolo “Bushi”, 
ovvero “Guerriero”, e che potrebbe apparire non solo anacronistica, ma perfino irritante dato 
l’attuale momento storico; eppure il racconto narrato attraverso gli oggetti ha lo scopo di 
addentrarsi in un’esperienza affascinante e profonda che parte dal Giappone, ma coinvolge tutti 
i popoli in ogni luogo e tempo.  
 Al fine di trattare con correttezza il tema del guerriero giapponese, il progetto espositivo 
è concepito per svilupparsi nell’arco di due anni e a partire dalla sua odierna espressione, 
dipinta attraverso la fantasia e la creatività degli artefici dei fumetti giapponesi, i “manga”, dei 
film di animazione, di fantasia e di fantascienza, per giungere alla visione più realistica di 
queste figure dalle tante sfaccettature e interpretazioni tramite testi, dipinti e i molti oggetti 
conservati nei musei e nelle collezioni private. 
Lo sviluppo del progetto prevede: 
- un primo capitolo nella primavera del 2016 (aprile, maggio) che  partendo dall’odierno, 

da ciò che è amato dai più giovani, dalla fantasia e dall’onirico, vuole creare una 
connessione con chi oggi non trova particolarmente stimolante frequentare musei, 
ascoltare conferenze, partecipare a concorsi artistici; questo lo stimolo proposto per dare 
inizio ad un’avventura alla scoperta dei Bushi, i guerrieri giapponesi ammantati di mito, 
storia, gesta leggendarie, magia, realtà e grande senso estetico. 
Questo primo capitolo, che vedrà la realizzazione della mostra “Bushi: Ninja e Samurai”, 
si collocherà all’interno della sala polifunzionale del MAO per la parte prettamente 
espositiva, mentre conferenze, proiezione di filmati realizzati ad hoc, esposizione di 
realizzazioni di studenti dei licei artistici, istituti grafici e di design, troveranno spazio in 
sala Mazzonis, sempre al MAO, presso il Circolo dei Lettori e all’interno degli spazi del 
Centro Giappone Torino; 

- un secondo capitolo si addentrerà nella storia dei guerrieri giapponesi più conosciuti, i 
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samurai, e nel mistero che circonda la figura dei leggendari guerrieri ombra, i ninja. 
Questo secondo capitolo costituirebbe l’essenza di una grande mostra da realizzare 
nell’autunno del 2017 negli spazi espositivi dedicati alle mostre temporanee al MAO. 
Anche per questo secondo capitolo le conferenze, i filmati, le collaborazioni con istituti 
scolastici e non, la partecipazione di artisti emergenti e la realizzazione di eventi 
collaterali di grande richiamo contribuiranno alla riuscita del progetto. 
Solo in Piemonte sono molti i musei e i collezionisti privati che vantano una ricca raccolta 

di testimonianze artistiche dell’epoca guerriera giapponese. Dalla collezione del MAO stesso, 
alla raccolta dell’Armeria Reale e del Museo dell’Artiglieria di Torino, a quella del museo 
Garda di Ivrea e del Castello Ducale di Agliè.  

Le caratteristiche dell’allestimento previsto per questa esposizione, la ricerca 
illuminotecnica, la realizzazione di supporti multi-mediali e interattivi, la qualità 
dell’accompagnamento in sala, la progettazione sonora e musicale permettono di centrare 
l’obiettivo desiderato: narrare storie che coinvolgano lo spettatore trasformandolo in qualche 
modo in attore, certamente a livello emozionale.  
Il richiamo al turismo locale, regionale, italiano e d’oltralpe è senz’altro garantito e permette la 
promozione di un patrimonio importante anche per la sua particolarità. 

L’Associazione Culturale Yoshin Ryu ha presentato un dettagliato progetto (all 2) e un 
quadro articolato delle spese che sosterrà per la realizzazione della mostra, nella prossima 
primavera, ammontante ad Euro 130.000,00 e ha richiesto alla Città un contributo a parziale 
copertura delle spese per le iniziative, preliminari alla realizzazione della mostra, che si 
attueranno nel mese di dicembre 2015 (all. 1). 

In considerazione dei temi affrontati e della possibilità che la manifestazione offre di 
arricchire le proposte culturali della nostra città, si ritiene opportuno concedere un contributo 
di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge a favore dell’Associazione Yoshin 
Ryu, a parziale copertura delle spese per le iniziative previste nel mese di dicembre, preliminari 
alla realizzazione del progetto espositivo “Bushi”. 

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali, 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997. 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2015, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024 ), 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto dal fine di favorire attività 
svolte da un soggetto diverso dalla Città di Torino, ma rientranti nei compiti generali e 
nell’interesse della sua collettività. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, 
Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione.  

Il sostegno economico all’iniziativa rientra a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e 
Associazioni nell’ambito della cultura e del turismo. 

Si dà atto che l’Associazione Yoshin Ryu ha presentato la dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/10 conservata agli atti e che si allega 
in copia (all. 1- pag. 3). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico, ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) 
(all. 3).    

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

contributo di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura 
delle spese per le iniziative previste nel mese di dicembre, preliminari alla realizzazione 
del progetto espositivo “Bushi”, individuando quale beneficiario l’Associazione Yoshin 
Ryu con sede a Torino in lungo Dora Pietro Colletta, 51 - C.F./P.IVA 11107250018. 
Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 
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e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto; 

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

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 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. 
   


	Il Dirigente Delegato
	Alessandra Gaidano
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CiÌrà di Torino


Assessorato a,la Cultum
Via San Francesco da Paoia 3


10123 - Torirc


Il/La Sottosqitio/a CESARÉ TURTORO


Nato/a a TORINO Prov. TO il 26108/1952


Residerte a TOR,NO Frov. TO Via PAOLO SACCHI. 40


Cod. Fisc. TRTCSRJ2M26L2I9I hr


qualilÀ di legale rappresentante della:


Denomioazione ASSOCIAZIgNE CULTUMLE YOSHìN RYU - studio e ricerca sul claooone
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lrviamo cordiali saÌuti.
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CITTA' DI TORINO
Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventu'
Serizio Arti Visive, Cinema, Teatro


OCGETTO:
CONTRIBLITO ALL'ASSO(]IAZIONIl CULTUT'ALE YOSFIIN IìYt-] PI']R I,'INIZIATIVA
"BliSI II:NINJA D SAMULAI". APPIìOVAZIONII. LURO 5.000-00.
Dichiar{zionc di non ricorrenza dei prcsupposti per la valutazione di impat'to cconomico


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 201 2 n mccc. 05 21lì8,/1 28


Vista la circolare dell'^ssessorato al Bilancio. Tributi. Personale e Palrimonio del l0 ottobrc
2012 prot. I3884


Vista la circolare dell'Assessorato al Uilancio.T buti. Personale e Palrimonio dcl l9diccmbrc
2012 prot. 16298


f llcttu-tc lc r rlut.rzi.rni ritenut< neiessarir-


si dichiirra che il provvedimento richiamato all'ogqetto non rientra tra quelli indicati all'ad. 2
delle disposizioni approvate con dererminazionc n. 59 nrccc. 2012.15155/066 del l7 dicenrbrc
2012 del Dircttorc Gcnerale in nateria di pre\.cntiva valutazionc deLL'impatto eoonomico delle
ùuove realizzazioni chc compoderìo titLLrioneri, direttio indirctti, a carico della Città.


ll Diri
Se rti Visivc. Cincma, Tealro
France 6 De Biase








..BUSHI"


NINJA E SAMURAI


La Magia e l'Estetica


De[ Guerriero Giapponese


Da[ Manga,


Atte Guerre Stellari,


Atte Origini


UN PROGETTO ESPOSITIVO YOSHIN RYU


Torino o I M.A.O.


1O dicembre 2015
lCentro Giappone


o 29 maggioÀOt6
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BUSHI- IL PROGETTO


Dal2002l,A.s.D.YoshinRyuhaintrapresoUnastrada,chehacondottoneSlianniall,organizzazionediuna
lunga serie di eventii mostre, manifestazioni, spettacoli, conferenze, corsi, laboratori, ilcuitema è sempre


statoilGiapponeconloscopodiawicinarelapopotazioneitalianaeancorpiùpiemontese'allaconoscenza
dirrnpopoloediunaculturatantolontanaeinpartemisconosciuta-Lapartìcolaritàdellediverse
espressioni artistiche giapponesi è l'assolula identificazione dell'Uomo nell'opera e nel gesto di cul l'opera


rappresenta il frutto. Addentrarsi nell'arte gìapponese siEnifica awicinarsi progressivamente alla


conoscenza del suo popolo.


Lascommessaculturaleche|aYoshinRyuhaVolutogiocaresinda|l,inizioèstatadipuntaresoprattutto
sulla capacità dell,uomo dicolloquiare con se stesso e, Srazie alla condivisione dell'esperienza artistica, con


l,altro fuori di sé scoprendo così autenticistimolìdi comprensione e dunque ditolleranza e solìdarietà.


La conformazione geo morfologica dell'ltalia e del Giappone ha notevoli analogie in quanto lunghezza'


Varietàambientale,compenetrazioneconilmare,sismicitàeVulcanismo,NonèpossibileesclUderechetali


analogie si riflettano sulle abitudini anche culturali degli abitanti. Generalmente igiapponesi amano il


nostro paese e altrettanto genericamente non si può dire che gli italiani contraccambino questo


atteggìamento positivo. Probabilmente le motivazioni che causano questa discrepanza si devono proprio


alla scarsa conoscenza,


La prima mostra da noi proposta (Kagemusha 2002) ha trattato un tema vicÌno all'Associazìone: quella del


guerrieroedellesuearmi,coniltempol,interessedeiVisitatorièstraordinariamentecresciutostimolando


così l,Associazione ad incrementare ilgruppo distudio e ricerca che prosegue da allora l'approfondimento


dei vari aspetti delle arti Siapponesi. L'Associazione ha allresì realizzato nel contempo nuove occagioni e


opportunità di conoscenza rivolte alla cittadinanza e si è costituita quale associazione prettamente


culturale.


Lostimolocheèscaturitodaivisitatori,semprepiilnumerosi,hadimostratounrealeinteresseculturale
Superando anche la mera curiosità


OgSi il pubblico è maturo e pronto per meglio comprendere le radici storiche della cultura giapponese' è un


pubblico in attesa dell'evento che l'Associazione ha in progetto'


Un progetto la cui centralità risponde al titolo "Bushi" owero "Guerrie'o" potrebbe apparire non solo


anacronisticamaperfinoirritantedatol,attualemomentostori€o;eppureilraccontonarratoattraver5ogli
oggetti ha lo scopo di addentrarsi in un'esperienza affascinante e profonda che parte dal Giappone ma


coinvolSe tutti i popoli in ogni luogo e tempo.


Al fine di t.attare con correttezza il tema del guerriero Siapponese il progetto espositivo è concepito per


svilupparsi nell,arco didue anni e a partire dalla sua odierna espressione, dipinta attraver§o la fantasia e la


creatività degli aftefici dei fumetti giapponesi, i"manga", dei film di animazione' di fantasÌa e di


fanlascienza, per giungere alla visione piir realistica di queste figure dalle tante sfaccettature e


interpretazioni tramite testi, dipinti e i moltioggetticonservati nei museie nelle collezioni prìvate'
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Torino vanta, tra poche altre città italiane, un Museo d'arle Orientale. Tale museo non avendo una lunga


tradi2ione in quanto relativamente recente ed essendo posizionato in una via non di passagBio, patisce a


volte, poca attenzione da parte di visitatoriviaini e lontani. Per mantenere vivace il movimento di pubblico


e avvicinare i giovani è necessario tenere viva la programmazione delle mostre temporanee e delle attività
parallele. Anche per questi motivi, oltre che per un affinità elettiva, l'Associazione aspira ad una propria


pertinente programmazione nei locali del museo,


Nella primavera del 2016laprile, maggio) lo sviluppo del primo capitolo si collocherebbe all'interno della


sala polifunzionale del MAO per la pa*e prettamente espositiva, mentre conferenze, proiezione di


filmati realizzatì ad hoc, esposizione di realizzarionidistudenti dei licei artistici, istitutigrafici e di design,


troverebbero spazio in sala Mazzonis, sempre al MAO, presso ilCircolo dei lettori e all'interno deglispazi


del Centro Giappone lorino. Fin dal 10 dicembre 2015 sarà possibile


Partire dall'odierno, da ciò che è amato dai piùr giovani, dalla fantasia e dall'onirico, per creare una


connessione con chi, oggi, non trova particolarmente stimolante frequentare musei, ascoltare conferenze,


partecipare a concorsi artistici; questo lo stimolo proposto per dare inizio di un'awentura alla scoperta dei


Boshl, iguerrieri gìapponesi ammantati di mito, storia, gesta leggendarie, magia, realtà e grande senso


estetico.


un mondo notevole come quantità e qualità rLrota intorno a questo arSomento attraverso ifumetti
disegnati dai giapponesi, ifilm di animazione e quanto a loro è colle8ato, dai Sadget, ai costumi, alle


incursioni nei film storici o di fantascienza (un esempio per tutti: la saga di Guerre Stellari al suo prossimo


appuntamento nell'inverno 2015). un fenomeno che parte dal Giappone e contamina l'intero mondo


rendendo attuali ed esaltando antichi concetti spirituali, modalità tecniche, strumentiguerrÌeri, manufatti


artistici e vestiarl che affascinano la fantasia di sceneggiatori, registi e costumisti, senza dimenticare


l'influenza esercitata nel mondo della moda e deldesign.


Una rete di collaborazioni ed interessi diversi si diparte dalle due esposizioni che formano icapitoli del


progettor docenti universitari impegnati nel mondo delle traduzioni e dello studio di nuovi e pil) conosciuti


od anche famosi scrittori e disegnatori. Organi22a2ioni, associazioni, scuole, privati appassionati che si


dedicano allo studio, alla collezione, all'elaborazione, alla diffusione del fumetto giapponese e non. Una


rete che aumenta consistenza con l'attuazione del capitolo secondo.


l1 capitolo secondo si addentrerà nella storia deiguerrierigiapponesi piir conosciuti, i samurai, e nel mistero


che circonda la figura dei leggendariguerrieriombra, ininja. Queste fìgure guerriere non hanno avuto una


storia a sé stante ma rappresentano una classe sociale e deì clan famigliari strettamente posizionati


all'interno delle strutture umane giapponesi dalle originifino all'inizio del secolo scorso.


Sitratta di classi mìlitariche svolsero un ruolo determinante dalxll alxlx secolo, ovvero per piir di 700 anni.


Queste radici guerriere tanto profonde hanno prodotto una forma mentis che è rimasta ancorata agli strati


piÙr profondi dell'inconscio individuale e collettivo della na2ione.


La spada, uno dei tre simbolÌ della religione scintoista e dell'autorità imperiale, è anche l'emblema del


Bushi, ilguerriero giapponese dicui il samuraiè solamente il più noto rappresentante.


Anche nel campo dell'istruzione e delle arti, oltre che nelle relazioni personali, politiche e professionali


l'impronta del Bushido (la via delguerriero)è stata ed è importante a tutt'oggi.
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Lo stesso Bushido è termine traducibile anche come "arte di fermare la lancia", ovvero la guerra, definendo
la via delguerriero quale via diconoscenza interiore.


Non è forse piùr così stupefacente comprendere come oggi le nuove generazioni digiapponest e non, siano


affascinate da un passato che gli appartiene e dal quale possono contemporaneamente dìstaccarsi per


trattenere solo quelle partiche stimolano l'odierno bisogno dicredere in valori ed ideali e in una spiritualità
piir diffus3.


Questo secondo capitolo costituirebbe l'essenza di una grande mostra da realizzare nell'autunno del
2017 neglispazi espositividedicatialle mostre temporanee al MAO.


Solo in Piemonte sono molti imusei e icollezionisti privatiche vantano una ricca raccolta ditestimonianze
artistiche dell'epoca guerriera Eiapponese. Dalla collezione del MAO stesso alla raccolta dell'Armeria Reale


e del Museo dell'Artiglìeria diTorino a quella del museo Garda di lvrea e delCastello Ducale diAgliè.
Un prestito da parte del Museo d'Arte Orientale Ca' Foscari di Venezia amplierebbe ulteriormente la


proposta. Proposta che al momento non ha e non ha avuto eguali sul suolo nazionale, soprattutto per


quanto concerne l'esposizione di reperti della cultura guerriera e umana deiclan Ninja.


Anche per questo secondo capitolo le conferenze, ifilmati, le collaborazioni con istituti scolastici e non, la


partecipazioni dÌ artisti emergenti e la realizzazione di eventÌ collaterali di grande richiamo contribuiranno


alla riuscita del progetto.


Certamente l'impianto delle due mostre, così concepite, produrrebbe un interesse da parte delle


generazioni piir giovani e meno avvezze all'approccio museale, che si unirebbero al gran numero di


visitatoriche da oltre un decennio seguono le mostre organizzate dall'Associazione Yoshin Ryu.


Originalità e qualità dei progetti sono caratteristiche salienti dell'operato dell'Associazione, le stesse


caratteristiche che hanno determinato lo straordinario incremento di seguìto in questianni.


Le caratteristiche dell'allestimento, la ricerca illuminotecnica, la realizzazione di supporti multi mediali e


interattivi, la qualità dell'accompagnamento in sala, la progettazione sonora e musicale permettono di


centrare l'obiettivo desiderato: narrare storie che coinvolgano lo spettatore trasformandolo in qualche


modo in attore, certamente a livello emozionale. ll richiamo al turismo locale, regionale, italiano e
d'oltralpe è senz'altro garantito e permette la promozione di un patrimonìo importante anche per la sua


particolarità.
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STRUTTURA TEMATICA ED ESPOSITIVA


MAO


Esposizione di tavole originali e riproduzioni dei piìr importanti disegnatori di fumetti e manga e
sceneggiatori di film di animazione. Esposizione di action figure e modellini riguardanti Eli "eroi di carta".
Copie originali e riproduzioni di poster dei film di animazione piùr conosciuti- Oggettistica.


lnstallazioni video e artistiche.


Conferenza a cura del Professor Gianluca Coci, docente del Dipartimento diOrientalistica dell'L,niversità di
Torino, scrittore, tradLrttore ed esperto difumetti manga.


Circolo Dei Lettori- Via Bogino 9


Esposizione di alcuni oggetti, tavole, act;on figure che rimandino alla conferenza prevista e all'esposizione
più corposa all'interno delMAO.


Conferenza a cura dell'Associazione Anonima Fumetti.


Centro Giappone - Lungo Dora Colletta 51, Torino


Esposizione dei lavori di studenti di istituti grafici e scuola del fumetto a cura dell'Associa2ione Anonima
Fumetti.


Concorso per Cosplayer


lJn concorso finalizzato alla realizzazione di costumi originali riferiti a8li eroi-guerrieri dei fumetti e dei
cartoniBiapponesi e degli appassionati della saga dì Guerre Stellari sarà realizzato grazie all'intervento del


Dott. Massimo Barbera, uno dei piir esperiti conoscitori e cosplayer d'ltalia, già vincitore del più importante
evento sul tema, realizzato ogni anno nella città giapponese di Nagoya (cÌttà Bemellata con Torino). Una
sfilata in zone circoscritte diTorino sarà il momento culmine della manifestazione.


Liceo AÉistico Renato Cottini - Via Castelgomberto 20 Torino o altra struttura


Concorso per liceiartistici, istituti digrafica e scuole difumetto


ll concorso organizzato dai docenti delle scuole coordinato dal Professor Andrea Venturino, giungerà in
seguito a selezione ad una presentazione pubblica delle opere e ad una loro esposizione presso una o piu


scuole coinvolte.


Eventi pubblici di piazza


Alcuni momenti peÉormativi nelle piazze più amate di Torìno, a cavallo tra tradizione giapponese e
contemporaneità saranno, come già awenuto in passato, fulcro di interesse per diverse centinaia di
persone_
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REATIZZAZIONE DEL PROGETTO


Areo teftitoidle {intercsse e ilevonzd


La centralità delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto insiste sul territorio
piemontese mentre gli operatori artistici ed i designer coinvolti hanno levatura nazionale ed


internazionale, così come gli stessi visitatori della manifestazione.


Risorse umqne


Per la realizzazione dei nostri obiettivi, e allo scopo del mantenimento di un alto livello qualitativo


dell'iniziativa, l'équipe si compone diabilità e competenze specifiche, tra le quali non possiamo dimenticare


la partecipazione di un nutrito gruppo di laureandi e laureati in Lingue e Culture dell'Asia dell'Università


degliStudi diTorino, qualiBuide esperte, traduttori, interpreti. Con l'awalerci diquesto e altro personale, si


garantisce un effetto indiretto dell'occupazione plurimensile di alcune decine di giovani e non solo,


professionalità sra gia affermate ahe rn formazione.


Area Studio e Propettazione


Ricercatori


Organi22atori


Progettisti


Coordinatori


Responsabili amministrativi


Educatori


Graficie impaginatori


Addetti alla Comunicazione


Addettistampa e P.R.


Correttoribozze


- Artisti
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- lnsegnanti


Area Organizzazione e ProFettazione Allestimento


- Redattori


Autori


Pubblicisti
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N
Designer


Progettisti allestimenti


Progettisti illuminazione


Progettisti colonna sonora


Traduttori


lnterpreti


lnformatici


Film-maker


Fotografi


Costruttori


Educatori


lnsegnanti


Assicuratori


Area Realizzazione Allestimento


Costruttori e manutentori


Allestitori


llluminotecnici


Tipografi


Educatori e formatori


Relatori


Fotografi


Ristoratori


Personale addetto alla distribuzione materiale comunicativo


Designer


Allestitori


Artisti
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Criticid'arte


llluminotecnici


Coordinatori


Organizzatori


Fotografi


Tìpografi


lnformatici


Film-maker


Addettistampa e P.R.


Addetti alla ComunicazÌone


Correltorlbozze


Tradultori


Costruttori supporti esPositivi


Autori


Area Apertura Mostra


Personale in mostra: Addetti Cassa, Custodia, Pulizia, Guide esperte formate ad hoc


AddettistamPa e P.R.


addetti alla Comunicazione


Relatori


Guide


Fornitoridi servizi (cassa elettronica, pubblicità, distribuzione volantini e manifesti)


Manutentori


lnterpreti


Servizio catering


- Agenti asslcurativi


- Relatoriconferenze
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- Educatorìe formatori


Area Post Mostra


- Allestitori


- Artisti


Costruttori


Addettistampa e P.R.


Responsabili amministrativi


Distributori editoriali


Politìche dssociotive pet fdvorhe le poi opportunità


La partecipazione di personale femminile è sempre privilegiata.


Soste n i b i I ità e d utori no ozio me nto


La politica dell'Associazione è sempre stata rivolta alla ricerca di metodi efficacidiautofinan2iamento, volti
alla riduzione delcosto sulla collettività e anche con lo specifico intento diresponsabilizzare maggiormente
la cittadinanza sui temi della cultura.


Seppure in questo difficile momento di conBiuntura economica negativa? risulti particolarmente ostico
reperire finanziatori privati, le energie dell'associazione sono rivolte in tale direzione? anche attraverso un
consistente impegno divolontariato dei nostri soci.


Altra importante forma di autofinanziamento sarà rappresentata dal costo del biglietto, seppure contenuto
ma egualmente adatto a contribuire alle spese vive dell'organizzazione.


Date dell'esposizione:


Primi intcrventi di presentazione promozione - dal 10 dicembre 2015
Apertura al pubblico - dal5 aprile 2016 al 29 maggio 2016


Catalogo caÉaceo:


Attività parallele:


visite guidate e laboratori didattico artistici per scuole elementari, medie e superiori da realizzare
all'interno del MAO.
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Stage con docentidi disegno fumettistico e manga-ka. MAO e centro Giappone


ldeotori e curutori culturdli:
Comitato scientifico Yoshin Ryu


Pddecipozioni:


Pier N4ilanese, Marzio Zorio, Anna lppolito, Giada lurtoro, Deirdre Corrigan, Andrea Venturino, Gianluca


Coci Torino


Sponsor principale


Regione Piemonte


sponsor ufficiali
Compagnia diSan Paolo


Fondazione CR-I


Città diTorino


Tucano Viaggie Ricerca


SDonsor Tecnici


lLTl Luce


vinciguerra e associati


Hic ad Hoc


Luca Mussio Servizi lnformatici


Freecard


Patrocini & Collaborazioni
Consolato Generale delGiappone a Milano


MAO Museo d'Arte Orientale Torino


lstituto Giapponese di Cultura in ltalia a Roma


AIS-[UGlA (Associazione ltaliana per gli Studi Giapponesi) - Vene2ia


Nipponica Bologna


Asian Studies Group


Circolo dei Lettori, Torino


Associazione Anonima Fumetti


Cospa Family


LÌcei artistici e istituti graficidiTorino Città Metropolitana


ll contributo della città di Torino, verrà utilizzato per la promozionè dell'evento: quale volantini e


Cartoline e pieghevoli


ll Presidente
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E TURTORO


Asso.iazione Culiuralè


YOSHIN RYU
Studi6 è Ri.e'.a su ciappone€d EsrrenoOrienre







ENTRATE PREVISTE Piano di finanziamento previsto


CATEGORIA DI ENTRATA IMPORTO
CONTRIBUTO DELTA REGJÒNE Ass sora Ea; ra


€ 80.000,00


Altri contributi della RegionePiemonte
- Giunta Regionale RegionéPiemoite- €0,00
- Consiglio Regionale Regione Piemonte € 0,00
Contributi dell'Unione Europea € 0,00
Contribuli dello Stato € 0.0c
Contributi della Città Metropolitana / provincia di


€ 0,0c
Contributi del Comune di
- Comune diTorino € 5.000,0c


€ 0,00
€ 0,00


Contributi di Enti privati
- Fondazione CRT € 14.000,0c
- Compagnia San Paolo € 10.000,0(


€ 0,0c
€ 0,0c


Risorse proprie 0,00
Quote associative € 0,00
Vendila (cataloghi, prodotti editoriatt, gadget, matèriàteiromo2i6iàld € 5.000,0c
Biglietteria €'16.000,0(


TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE € 130.000,00
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Associa?ione Cu ltu rale


YOSHIN RYU
studio e Ri(erca ru Giapponèéd EnrcmoOrièntè







SOGGETTO RICHIEDENTE SOCIAZIONE CULTURALE YOSHIN RYU


TITOLO DEL PROGETIO [(Ar-LaMagiaeII
alle Guerre Stellari


BILANCIO PREVENTIVO


1. curatela e produzione testi cam
isti - e rimborsi spese a pie' dl I


2. consutenze scientitictre (ffi
laddove Drevisti - e rimborsi spese a pie, di lista
3. Fee prestito operè (compresi eventi;ti res6u;lì;ì;;ti-;;-or:AG; € 5.000
4. Affitto spazi(specifici per il proqetto) e spese connesse € 8.000.00
5. Allestimento e disallestimento spazi(specifici per il orooetto € 10.000,0
6. Utenze ril
7. Accoqlienza, vigilanza e biqlietteria
8. Promozione e comunicazione (ufiÈisìGmpà. r-iàGIEIiiiE €20.000.00


li e di spedizione
l0.Noleggioattrezzature(specif icatam"nGì"ifi ni.ativa-
I 1. ospitatità e viaggi (ristorazione, pern-ttamentoiG6lgì;;ol;:i tu-E
alberqhiere curatori, accompaqnatori musei. osoiti)
12.
13. Spese sostenute direttamente @per attività connessa al progetto (sopralluoghi, ricerca opere) €'10.000,00
14. Pubblicazioni(a stampa, CD, DVD, etc. € 15.000
1§.4ssicurazioni (specif iche il pro
16. stAE
17. spese generali di funzionanrento


€ 5.300,
18. vane


19. Altre spese di progefto spese di manutenzione opere, spese di
sistemazione locali espositivi, € 10.000,


€ 130.000,00
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Associazione Culturale
YOSHIN RYU
Studio e Ri.er.a 5u Giappone ed Enremo Orie.te


TOTALE


€ 20.000,0(


€ 7.000,0(


€70000r
€ 5.000 00


€ 500 0r
€ 3.000 0(


€ 2.000,0(


€ 500.0(


€ 600 0r
€ 100 0(


€ 0.00







SOGGEITO RICHIEDENTE SOCIAZIONE CULTURALE YOSHIN RYU


TITOLO DEL PROGETIO [(Ar - La Magia e t'l
alle Guerre Stellari


1. curatela e produzione testi cm
isti - e rimborsi spese a pie' di I


2.Consulenzescientif icheròornpensiinctusividiiGnlGiìiEri-Jiesi-
Iaddove Drevisti - e rimborsi spese a pie, di lista
3. Fee prestito operè (compresi eventi;ti res6u;lì;Eìè;ti-;;-or:&G; € 5.000
4. Affitto spazi(specifici per il proqetto) e spese connesse € 8.000.00
5. Allestimento e disallestimento spazilspecifici [éi ihrooetto- € '10.000,0
6. Utenze ril
7. Accoqlienza, vigilanza e biqlietteria
8. Promozione e comunicazione (ufiicigìGmpà, r-iàGIEIiiiE €20.000.00


li e di spedizione
l0.Noleggioattrezzature(specif icatam"nGì"ifi nEi"tiva-
I 1. ospitat ità e viasgi (ristoraziont pern-ttam"ntoiG6!gi;;;l;:i ttiE
alberqhiere curatori, accompaqnatori musei. osoiti) € 2.000,
12- "fG


13. Spese sostenute dirett"ment d@
per attività connessa al progetto (sopralluoghi, ricerca opere) €10.000,00
'14. Pubblicazioni(a stampa, CD, DVD, etc. € '15.000
1 5. Assicurazioni(specifiche il pro
16. stAE
17. spese generali di funzionamento


€ 5.300,
.18. vane


19. Altre spese di progetto spese di manutenzione opère, spese di
sistemazione locali espositivi, € 10.000,


€ 130.000,00


BILANCIO PREVENTIVO
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Associazione Culturale
YOSHIN RYU
Studio e Ri.er.a ru Giappone ed E{remo Oriente


TOTALE


€ 20.000,0(


€ 7.000,0(


€70000r
€ 5.000 00


€ 500 0r
€ 3.000 0(


€ 500.0(


€ 600 0r
€ 100 0(


€ 0.00


TOTALE





