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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
     
 
OGGETTO: TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL`ASSOCIAZIONE BARETTI. EURO 10.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

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

L’Associazione Baretti si pone quale importante presidio culturale riconosciuto nel 
quartiere San Salvario, territorio metropolitano multietnico e di continua integrazione sociale, 
offrendo proposte di livello, accessibili alle fasce di pubblico normalmente escluse dai 
tradizionali circuiti di fruizione. Inoltre, la gestione di una sala multifunzionale consente di 
creare un virtuoso e proficuo rapporto tra cinema e teatro, dando vita a collaborazioni 
strategiche con importanti realtà della cultura e dell’istruzione della nostra città. Tale gestione 
consente agli organizzatori di muoversi in un ambito che, soprattutto, faccia leva sulla bontà dei 
progetti culturali offerti, sulla capacità di stringere partnership e di sfruttare le nuove tecnologie 
digitali disponibili. 

L’Associazione Baretti, pertanto, ha presentato un articolato progetto intitolato Teatro 
2015 (all. 1), per la realizzazione del quale ha avanzato istanza di contributo di Euro 10.000,00 
(all. 2), prevedendo una spesa di Euro 163.438,16, come da bilancio preventivo allegato (all. 3) 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno alle iniziative non si configura come una mera attesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. 

Il sostegno alle iniziative rientra, invece, a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura teatrale. 

Considerata, quindi, la validità dei progetti culturali, la Civica Amministrazione in 
conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86, del vigente Statuto della Città di Torino e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, stabiliti negli appositi regolamenti 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002) e con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997, intende concedere un contributo,al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, per totale complessivo di Euro 10.000,00. 

Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese risultino inferiori a quelle 
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indicate nel preventivo in misura superiore al 10% e non corrispondano a minori entrate 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
individuata in sede di preventivo. 

Si dà atto che l’Associazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 
2, dell’art. 6, della Legge 122/2010. 

Si comunica che l’Associazione è regolarmente iscritta al Registro Associazioni della 
Città di Torino. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio (all 5).       

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, il contributo relativo alla 

realizzazione dell’iniziativa Teatro 2015; 
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, l’Associazione Baretti con sede legale in via Baretti 4 - 10125 Torino, C.F. e 
P. I.V.A. 08495900014, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione 
dell’iniziativa Teatro 2015; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi per un totale di Euro 10.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 
alla Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            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; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 8 gennaio 2016.       


	Il Dirigente di Servizio
	Francesco De Biase
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Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122. 
 


 


Il sottoscritto Marco Vernetti in qualità di Legale Rappresentante del Associazione Baretti, consapevole 


delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall’art. 76 del 


D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


  X    Che l’Associazione Baretti si attiene a quanto disposto dal 


Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2 


 


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 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 di commercio 


 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 


 


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


 


 
Torino, 3 Dicembre 2015                  
 


                           In Fede 


Il Presidente e Legale Rappresentante 


                 Marco Vernetti 


 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) riferita alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la dichiarazione relativa alla legge 122/2010. 
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


- il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della pratica del contributo richiesto; 
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di 


tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 
- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della suddetta pratica; pertanto la loro mancata indicazione comporta 


l'impossibilità di procedere ai relativi adempimenti; 
- i dati stessi potranno essere comunicati agli enti competenti ai fini del controllo di veridicità sulle dichiarazioni prodotte, previsto 


dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 
- gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere la conferma 


del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
Responsabile del trattamento; 


-       responsabile del trattamento è il  Direttore Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù 
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Istanza di contributo 
con applicata marca  


da bollo del valore  


di Euro 16,00  


 


Città di Torino   


Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù 


  Via San Francesco da Paola, 3  


10123 Torino  


 


L’Associazione Baretti, con sede legale in via Baretti 4 - 10125 Torino - CF/PI 


08495900014 


 


richiede un contributo di 10.000 euro per l’iniziativa “Teatro 2015” 


che si svolge presso il Teatro Baretti dal 01/01/2015 al 31/12/2015 


 


a tal fine dichiara 
 


- che l’Associazione non svolge attività commerciale oppure che la medesima non è 


preminente rispetto ai fini sociali; 


 


- che l’Associazione è iscritto al Registro delle Associazioni del Comune di Torino; 


  


- che l'iniziativa si svolgerà in una sede priva di barriere architettoniche;  


 


- che si impegna a indicare su ogni materiale pubblicitario dell’iniziativa la 


condizione di accessibilità totale; 


  


- che per l’iniziativa in oggetto il contributo finanziario è stato richiesto anche ad 


altre entità, quali la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, il Sistema Teatro 


Torino e la Regione Piemonte; 


  


- che l’Associazione si impegna a presentare, al termine dell’iniziativa, dichiarazione 


sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 


attestante il regolare versamento dei contributi ENPALS; 


 


- che l’Associazione si impegna a presentare al termine dell’iniziativa Rendiconto 


Consuntivo dettagliato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 


dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le spese sostenute e le 


entrate conseguite a vario titolo in relazione all'effettuazione dell'iniziativa, nonché 


copia di relativa documentazione giustificativa avente valore fiscale e quietanzata; 
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- che l’Associazione si impegna a presentare, al termine dell’iniziativa, un’adeguata 


relazione sullo svolgimento della medesima, redatta su carta intestata dell'Associazione, 


e a firma del Presidente e Legale Rappresentante, corredata dei dati sulle presenze 


complessive e che la medesima sarà integrata da uno schema riepilogativo riportante: 


il calendario degli eventi (completo di data, luogo, programma artistico e nominativo 


degli artisti partecipanti), il numero di presenze per singolo evento con la suddivisione 


fra numero di ingressi gratuiti e/o a pagamento e la rassegna stampa. 
 


 


 


                        In Fede 


Il Presidente e Legale Rappresentante 


                 Marco Vernetti 
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Descrizione del progetto artistico 
 


Il programma teatrale 2015 dell’Associazione Baretti vuole essere improntato in primo luogo 


all’amore per l'arte, per la bellezza, per la qualità, per la gioia della condivisione di fare teatro, con 


orgoglio. 


 


La motivazione che ci spinge è quella di essere presidio culturale riconosciuto nel quartiere di San 


Salvario – territorio metropolitano multietnico e di continua integrazione sociale - con una proposta di 


livello, accessibile alle fasce di pubblico normalmente escluse dai tradizionali circuiti di fruizione, che 


possa continuare ad incidere sulla realtà sociale e culturale su cui opera e che possa essere altresì 


considerata ed apprezzata agenzia culturale e formativa. 


 


La “Mozartiana” (Mozart Nacht Und Tag in occasione del compleanno di Mozart nell’ultima 


settimana di gennaio)) è ormai un' istituzione capace di creare un vortice virtuoso di iniziative 


parallele che coniugano risvolti culturali, sociali e commerciali. Tra i coordinatori artistici della 


maratona si segnala il nuovo ingresso di Attilio Piovano, accanto a Corrado Rollin e Giorgio Griva. 


Confermano la partecipazione i conservatori piemontesi e molte sedi di prestigio richiedono di 


collaborare, per il 2016 si è già proposta la Biblioteca Nazionale ansiosa di sperimentare la sua nuova 


sala polivalente, oltre al Circolo dei Lettori, il Castello del Valentino (Facoltà di Architettura), la 


Parrocchia SS Pietro e Paolo e la Casa del Quartiere di San Salvario, partner storico della nostra 


Associazione (siamo tra i soci fondatori dell’Agenzia per lo Sviluppo) 


 


Il Direttore Artistico Davide Livermore, occupato nella prestigiosa mansione di Sovraintendente del 


Palau Des Arts di Reina Sofia a Valencia in Spagna, non rinuncia alla passione per la regia d’essai con 


il riallestimento del romanzo d'esordio di Rosa Mogliasso, e mette in scena anche la seconda opera 


della nostra celebrata segretaria artistica, romanziera affermata, dal titolo 'L'amore si nutre di amore' 


nella forma di radiodramma. 


 


Gli spettacoli 'Novantadue' di Claudio Fava e 'Dove le stesse mani' interpretato dalla Compagnia 


Quartiatri, sono rappresentati a Torino per la prima volta, provenendo dalla Sicilia, mentre la scelta di 


lanciare il format del match di improvvisazione teatrale ci premia con una importante affluenza di 


pubblico.  


 


Il rapporto tra cinema e teatro è il tema che da vita a collaborazioni strategiche con importanti realtà 


della cultura e dell’istruzione della nostra città ovvero il Torino Film Festival, il DAMS - Università 


di Torino - Dipartimento degli studi umanistici e il Museo Nazionale del Cinema. Il connubio tra le 


due maggiori arti visive impiegate per la costruzione della trama e la sua narrazione ci pare la scelta 


ottimale per coniugare la storica vocazione cittadina a questo tipo di arti e la nostra peculiare struttura 


tecnico - organizzativa. 


 


La gestione di una sala multifunzionale impone di muoversi in un mercato in evoluzione facendo leva 


sulla bontà dei progetti culturali offerti, sulla capacità di stringere partnership e di inserirsi nei circuiti 


culturali di rilievo in ottica sinergica, di sfruttare le nuove tecnologie digitali disponibili senza 


dimenticare il rapporto identitario con la comunità di riferimento. In questa prospettiva la relazione tra 


cinema e teatro rappresenta il terreno ideale per restituire una immagine forte e chiara di tutta la nostra 


attività, in una sintesi della tradizione novecentesca che possa guardare al futuro con speranza e non 


senza una opportuna dose di ironia.   
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Con lo spettacolo “Palcoscenico”, con il quale si inaugurerà la stagione 2015/2016, verremo inseriti 


nella programmazione ufficiale del Torino Film Festival godendo del suo prestigioso circuito dalla 


visibilità internazionale, un significativo ampliamento del nostro network di riferimento. 


 


Il primo obiettivo a cui guardiamo rimane l'afflusso di pubblico: la performance dell’affluenza negli 


ultimi anni infatti ci ha consentito di incrementare la percentuale di autofinanziamento del progetto 


teatrale rispetto ai contributi ricevuti, a testimonianza della qualità degli spettacoli prodotti e delle 


nostre capacità di comunicazione e di programmazione. Dai dati di accesso al sito nelle sezioni 


interessate (stagione teatrale ed eventi collaterali), dalla rassegna stampa pesata per organo di 


diffusione (quotidiano nazionale o locale, sito internet di critica o promozionale, spazio ed evidenza 


con cui è pubblicato), dalla performance delle altre attività della sala (cinema e acquisto da parte di 


terzi), che in una prospettiva multifunzionale risultano strettamente collegate alla visibilità ed efficacia 


dell’attività teatrale, contiamo di ritrovare evidenze ulteriori rispetto ai meri risultati degli incassi. 


 


Di più difficile quantificazione risulta l'impatto economico e sociale che il Teatro Baretti espleta al 


suo esterno: interpretando la trasformazione di San Salvario da quartiere di emergenza immigrazione a 


luogo di divertimento ed aggregazione giovanile come il risultato dell'opera della rete di agenzie 


culturali che vi operano, non ultimo il nostro cineteatro posto a ridosso del luogo più frequentato dai 


giovani (largo Saluzzo), saremmo propensi a credere che non sia per nulla irrilevante. 


Una valutazione dei risultati non può prescindere inoltre dalla qualità e quantità dei soggetti coinvolti 


(enti promotori ed associazioni) e dalla frequenza con cui riusciamo a stringere collaborazioni di 


rilievo.  


 


 


Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2015, a Torino: 


CineTeatro Baretti - Via Baretti 4 


Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli - Via Saluzzo 25 bis 


Conservatorio Giuseppe Verdi - Piazza Bodoni 


Casa del Quartiere di San Salvario - Via Morgari 14 


Politecnico di Torino, Salone d’onore del Castello del Valentino - Viale Mattioli 39 


Circolo dei lettori - Via Bogino 9 


Alliance française di Torino - Via Saluzzo 60 


MOZART NACHT UND TAG VII 


Maratona musicale non-stop  


per festeggiare la nascita di Mozart 


  


Settima EDIZIONE - Evento gratuito 


  


Coordinamento artistico di Corrado Rollin e Giorgio Griva 


Presentazioni a cura di Corrado Rollin, Attilio Piovano e Giorgio Griva 


Associazione Baretti in collaborazione con: Associazione Concertante-Progetto Arte&Musica, Circolo 


dei lettori,  


Casa del Quartiere di San Salvario, Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli,  


Associazione Mozart Italia sede di Torino, Politecnico di Torino e i Conservatori di Torino, 


Alessandria, Cuneo e Novara 
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Settima edizione della maratona musicale dedicata a Wolfagang Amadeus Mozart divenuta ormai un 


appuntamento istituzionale in città. 


• Oltre 50 ore di musica non-stop 


• Più di 90 momenti musicali con solisti, ensemble, gruppi e proiezioni cinematografiche a partire 


dalle 10 di sabato 24 fino al concerto conclusivo di domenica 25 gennaio 


• Più di 200 musicisti coinvolti 


• Diretta streaming su web radio 


• Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili 


 


 


11 e 12 febbraio 2015, ore 21 


...DOVE LE STESSE MANI 


Scritto e diretto da Dario Muratore e Dario Mangiaracina 


con Dario Muratore 


musiche originali eseguite dal vivo Dario Mangiaracina 


Compagnia Quartiatri 


  


Lo spettacolo si articola tra italiano e dialetto, in un racconto, intervallato da canti popolari, che ha 


come voce narrante un uomo che è stato ucciso per sbaglio dalla Mafia. 


Attraverso il topos dell'apparizione in sogno, il protagonista, Pino, si rivolge al suo cugino più piccolo, 


Tanino, evocando l'infanzia ormai lontana, le filastrocche, i tempi andati, la fame, il suo matrimonio e 


i suoi figli. 


Ora però Pino "sta bene qui", nel giardino dei morti di Mafia - una sorta di paradiso laico - e Tanino 


"glielo deve dire alla mamma che non deve piangere". 


Tra ulivi e carrubi, le parole si snodano come un lungo corteo che attraversa la Sicilia e tutto il Sud 


percorrendo dall'alto luoghi dimenticati, perché riaffiorino alla memoria spogliati delle loro vesti 


violente, sfiorati, ora, da una luce rarefatta. 


 


 


4, 5 e 6 marzo 2015, ore 21 (più due matinée per le scuole il 5 e 6 marzo) 


NOVANTADUE  


Falcone e Borsellino, vent'anni dopo 


di Claudio Fava 


Testo inedito: novità italiana 


Con Filippo Dini, Giovanni Moschella (sostituisce Max Mazzotta) e Fabrizio Ferracane 


Allestimento e regia di Marcello Cotugno  


Produzione BAM Teatro  


in collaborazione con XXXVII Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano e Festival L'Opera 


Galleggiante 


Nuovo allestimento 


 


Il 1992 fu un anno denso di avvenimenti, dalla firma del trattato di Maastricht, alla chiusura del 


giornale Pravda, l'organo di stampa del partito comunista nell'Unione Sovietica, dall'assedio di 


Sarajevo da parte delle truppe serbo-bosniache all'elezione del democratico Bill Clinton a Presidente 


degli Stati Uniti di America, fino alla riabilitazione da parte della Chiesa Cattolica della figura di 


Galileo Galilei. 


Eppure fu un anno oscuro e orribile della storia italiana.  


Era cominciato proprio con la pronuncia da parte della Cassazione, della sentenza storica e definitiva 


di condanna che chiuse di fatto il Maxi-processo, il più grande processo penale mai celebrato al 


mondo: quattrocentosettantaquattro imputati, trentacinque giorni di camera di consiglio, la 
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ricostruzione di venti anni di crimini, violenze e corruzioni, un'aula bunker costruita appositamente 


con quattromila tonnellate di cemento armato accanto al vecchio carcere palermitano dell'Ucciardone: 


di forma ottogonale e dimensioni adatte ad accogliere centinaia di persone, dotata di sistemi di 


protezione elevatissimi, tali da poter resistere perfino ad un attacco missilistico e di un sistema 


computerizzato di archiviazione degli atti, senza il quale un processo di tali proporzioni non sarebbe 


stato mai neppure lontanamente possibile.  


La sentenza finale della Corte di Cassazione, emessa nel gennaio 1992, sembrò quasi" una pietra di 


tomba" sulla mafia che intanto, invece, si era rimessa in salute.  


Nuovi comandamenti, nuovi comandanti - i Corleonesi - a sovvertire con una violenza inaudita i 


vecchi ideali e codici della "onorata società". Di loro si diceva che erano abituati alla guerra da 


quando erano bambini e che "come quelli che nascevano una volta a Sparta, non avevano pace fino a 


quando i nemici erano diventati tutti concime per la terra". 


Così, mentre si segnava la fine della cosidetta Prima Repubblica con i processi "mediatici" di 


Tangentopoli che coinvolsero principalmente i tribunali milanesi, i due magistrati simbolo della lotta 


alla mafia, i cervelli del primo grande processo a Cosa Nostra, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 


saltarono in aria con chili e chili di tritolo. 


Da allora, si cerca affannosamente una verità.  


C'è una curiosa regola di rinnovamento alla ciclicità della storia della Repubblica italiana che il 


costituzionalista Michele Ainis, chiama la "sindrome del ventennio". Ne sembriamo come 


patologicamente affetti. 


Non a caso, vent'anni dopo eccoci a raccontare fuori dalla cronaca, lontano dalla commiserazione, la 


forza di quegli uomini, la loro umanità, il rigore dei pensieri, il loro senso profondo dello Stato e 


soprattutto, la solitudine a cui furono condannati.  


Eccoci a parlare di nuovo di Falcone e Borsellino e quasi senza volerlo, ad allargare la riflessione nel 


momento in cui, venti anni dopo quelle stragi, si riapre prepotentemente il filone di inchiesta della 


trattativa tra Stato e Mafia, che non sembra risparmiare neppure le più alte cariche dello Stato. 


Sullo sfondo, la nostra Italia che in vent'anni, a ben guardare, considerando proiezioni e strane 


simmetrie, sembra uguale ad allora…  


Il nostro racconto comincia nell'estate 1985, all'Asinara, nel carcere di massima sicurezza dove 


Falcone e Borsellino vennero spediti nottetempo per ordine del giudice Caponnetto, dopo l'omicidio 


del capo della squadra mobile di Palermo Ninni Cassarà, proprio per completare l'istruttoria del Maxi 


Processo.  


Si procede per fatti salienti, noti e meno noti, come per le stazioni di una via crucis.  


Il testo punta ad una sensibilizzazione necessaria: troppo spesso, come già ricordava Borsellino, si 


crede che una mafia che non spara è una mafia che non colpisce più. 


 


 


11, 12 e 13 marzo 2015, ore 21 


L'ASSASSINO QUALCOSA LASCIA 


Di Rosa Mogliasso nell’adattamento dell’autrice 


Lettura drammatica  


Regia di Davide Livermore 


con Davide Livermore, Giancarlo Judica Cordiglia, Riccardo Livermore,  


Olivia Manescalchi, Sax Nicosia, Maria Grazia Solano 


Con la partecipazione straordinaria di Orlando Perera 


Luci e direzione tecnica Alberto Giolitti 


Si ringrazia Sebastiano Dibella "Altretracce" 


  


Associazione Baretti  
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Alma Peressi, ricchissima e disperata, aspetta che la polizia venga ad arrestarla. Su di lei pesa la 


responsabilità di un delitto atroce. Sullo sfondo di una Torino familiare e minacciosa a un tempo, si 


snoda una vicenda tragica e comica. Primo di una serie di gialli acclamata da pubblico e critica, 


L’assassino qualcosa lascia conquista e appassiona, e introduce una squadra di investigatori che sarà 


difficile dimenticare. 


Premio selezione Bancarella 2010, ristampe innumerevoli. 


«Elegante e truculento, proprio come piace a me. Me ne dia tre etti!» - Elio - 


 


 


18, 19 e 20 marzo 2015, ore 21 


L'AMORE SI NUTRE DI AMORE 


Di Rosa Mogliasso nell'adattamento dell'autrice 


Lettura drammatica 


Regia di Davide Livermore 


con Davide Livermore, Giancarlo Judica Cordiglia, Riccardo Livermore, 


Olivia Manescalchi, Sax Nicosia, Maria Grazia Solano  


Con la partecipazione straordinaria di Orlando Perera 


Luci e direzione tecnica Alberto Giolitti 


Si ringrazia Sebastiano Dibella "Altretracce" 


  


Associazione Baretti  


PRIMO ALLESTIMENTO 


  


Il commissario Barbara Gillo è tornata: pochi mesi prima aveva dato ottima prova del suo fiuto 


investigativo, sgominando ricchi criminali torinesi e conquistando l'amore dell'affascinante collega 


Zuccalà. Ma il destino cinico e baro la colpisce alle spalle: il commissario Zuccalà è a Palermo, 


circondato da climi (e donne) meno algidi. Così non le resta che dedicarsi al mistero della scomparsa 


di Tanzio Accardi, giovane scapestrato di buona famiglia improvvisamente svanito nel nulla, le cui 


tracce si fermano a Montecarlo… 


 


«La miglior scrittrice in circolazione? Rosa Mogliasso… Un mix originale di noir, romanzo sociale e 


commedia, aggiungendoci un ingrediente segreto, un'ironia piemontesa» Corriere della Sera 


  


«La conferma di un talento che va oltre l'etichetta del giallo e si consolida nella letteratura» La 


Stampa.it 


 


 


1, 2 e 3 aprile 2015, ore 21 


Mauro Avogadro in 


IVAN IL'IČ 


Traduzione e adattamento Ola Cavagna 


Con Nicola Bortolotti 


Regia di Ola Cavagna  


Impianto scenico e visioni Ginevra Napoleoni e Massimiliano Siccardi  


Costumi Ivan Bicego Varengo 


Luci Alberto Giolitti 


Musiche a cura di Tommaso Ziliani  


Direzione tecnica Alberto Giolitti – Riccardo Livermore 


Associazione Baretti/Associazione Isola 


  


Dio, e adesso? 
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A chi getto i semi oltre la mia spalla sinistra? 


Posso smembrare un morto e seppellirne i pezzi nei campi? 


In sogno i morti mi appaiono come maschere o topi? 


E poi, ho forse il terrore che il sole, un giorno o l'altro, 


non risorga, oppure che l'erba non cresca più? 


Vivo in questa continua ansia? L'anno è un tempo concluso, 


col suo principio e la sua fine, 


e dunque con una morte e una resurrezione? 


Il grano ha qualche importanza nella mia vita? 


Penso che un'orgia su una tomba aiuti il raccolto? 


E quanto alla luna, la trovo solidale col serpente? Mi sbaglio, Dio, 


o il tempo si riapre non ha più la sua forma d'uovo? […] 


«Quel che io ho visto nei cereali, 


quel che ho imparato da questo rapporto, 


quel che ho inteso dall'esempio dei semi 


(che perdono la loro forma sottoterra, per poi risorgere) 


tutto questo rappresenta la lezione definitiva». 


Ma ora questa lezione definitiva non serve più. 


Ciò che tu vedi nei cereali, 


ciò che intendi dal rinascere dei semi è per te senza significato, 


come un lontano ricordo che non ti riguarda più… 


Infatti non c'è nessun Dio. 


Pier Paolo Pasolini 


“Preghiera su commissione” 


  


 L'incontro con Tolstoj è avvenuto per me a tredici anni con Anna Karenina ed è stato amore a prima 


vista. Anni dopo, scoprire che Pasolini, padre della drammaturgia contemporanea, avesse fatto di 


“Gerasim”, servo nell'Ivan Il'ic di Tolstoj, l'angelo protagonista di Teorema e avesse concluso il 


cortometraggio su Otello con un omaggio alla visione del cielo di Andrej in Guerra e pace, mi ha 


ulteriormente radicata nella mia passione. 


Tolstoj: inviso agli ortodossi per la sua visione del mondo, per me padre del flusso interiore, ci ha 


regalato pagine indimenticabili. Lo spettacolo prende spunto dai racconti, da Anna Karenina da 


Guerra e pace e culmina con La morte di Ivan Il'ic, affrontando l'origine e la fine di ciò che ci è dato di 


conoscere: la vita e la morte insomma, che cosa c'è di più semplice? Da questa raffigurazione si 


sviluppa una teatralità espressivamente giocata tra parole vive e registrate, immagini e sdoppiamenti 


di personaggi. Ci dice come la morte sia un nulla leopardiano appena ravvivato dall'amore. "Noi 


viviamo per dire sempre addio, ma solo così viviamo". 


Ola Cavagna 


 


 


29 e 30 aprile 2015, ore 21 


THANKS FOR VASELINA 


Drammaturgia di Gabriele Di Luca 


Regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi 


Con Gabriele Di Luca, Ciro Masella, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Francesca Turrini 


Coprodotto da Carrozzeria Orfeo e Fondazione Pontedera Teatro in collaborazione con La Corte 


Ospitale,  


Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria 


  


Gli Stati Uniti d'America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di bombardare il Messico, 


distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come “effetti 
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collaterali”, con il pretesto di "esportare" la propria democrazia. Fil, cinico-disilluso, e Charlie, 


determinato animalista e difensore dei diritti civili, entrambi trentenni e con un futuro incerto, 


coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di marijuana e, con due opposte motivazioni, 


decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento del mercato della 


marijuana esportandola dall'Italia al Messico. Ai due spacciatori si aggiungeranno Wanda, una 


trentenne obesa, insicura e membra di un fallimentare corso di autostima, e Lucia, madre di Fil, una 


cinquantenne frustrata appena uscita da una clinica per disintossicarsi dal vizio che la perseguita. 


Tutto si complica, però, quando, dopo quindici anni di assenza, torna a casa il padre di Fil ed ex 


marito di Lucia, svelando a tutti il suo pericoloso segreto. 


Thanks for Vaselina è la storia di esseri umani sconfitti e abbattuti. È "un'inculata" morbida, è una 


violenza non esplicita. Un ringraziamento quindi da parte nostra, non privo di una certa ironia, a chi si 


prende il disturbo di non farci troppo male. Un ringraziamento a tutto ciò che fa leva sul nostro dolore, 


sulle nostre speranze, sulla solitudine e il nostro bisogno d'amore per ricavarne qualcosa. 


 


 


6, 7 e 8 maggio 2015, ore 21 


LA LEZIONE 


di Eugène Ionesco 


Regia Valerio Binasco 


Con Enrico Campanati, Elena Gigliotti e Franco Ravera 


Costumi Bruno Cereseto e Daniela De Blasio 


Scene Emanuele Conte 


Luci Matteo Selis 


Produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse 


  


Il testo, scritto da Ionesco negli anni '50, è uno dei più rappresentativi del teatro dell'Assurdo. 


Racconta di un professore e della sua lezione privata a una nuova alunna, scandita da un crescendo 


esasperato di umorismo surreale. 


L'azione si svolge in un fatiscente appartamento francese dove l'anziano insegnante, in attesa 


dell'allieva a cui impartirà lezioni di cultura generale, vive con il suo maggiordomo. 


Fin da subito il professore si diverte a spiare e mettere alla prova la giovane ragazza, che 


dall'entusiasmo iniziale, viene colta velocemente dall'imbarazzo e poi dal disagio per la situazione.  


Mentre la lezione procede, nel professore aumenta il senso di rabbia e nichilismo che si riversa nei 


confronti della nuova alunna fino al tragico epilogo. 


A differenza di quanto accade in genere con le messe in scena dei lavori di Ionesco, Valerio Binasco 


punta sui toni più realistici della vicenda ponendo l'accento sui mutamenti caratteriali dei personaggi. 


 


Il vecchio professore, affidato a Enrico Campanati, incarna la fine della civiltà. È una figura 


pessimistica che punta alla distruzione e all'annientamento di ogni speranza. A questo proposito 


custodisce in una scatola i simboli maligni del nostro secolo: svastiche, dittatori e altre atrocità. 


Contraltare al vecchio è l'allieva, interpretata da Elena Gigliotti. La rappresentazione stereotipata della 


donna superficiale e banale del testo viene qui superata da Binasco con un ruolo femminile dal 


carattere vitale, gonfio di aspettative riguardo al futuro.  


Infine, la Governante del testo originale è sostituita da Marius, il Maggiordomo, interpretato da 


Franco Ravera. Rinunciando alla figura della Governante, archetipo ottimistico e consolatorio, la 


storia viene attualizzata e Marius diviene al tempo stesso testimone, carnefice, complice e vittima 


della deriva violenta del racconto. 


  


Su questi tre personaggi si giocano i meccanismi de La Lezione, buffi, divertenti, spesso comici 


nonostante il senso di angoscia e disperazione incombente. 


La regia di Binasco sposta l'attenzione sulla “realtà”. È la vita ad essere contaminata di assurdo. 
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Valerio Binasco ritrova Campanati dopo averlo diretto in Sonno di Ian Fosse nella stagione 


2009/2010, spettacolo sempre prodotto dal Teatro della Tosse per cui il regista aveva ricevuto il 


Premio della Critica 2010 assegnato dall'associazione nazionale dei critici di teatro per la regia. Anche 


Elena Gigliotti e Franco Ravera collaborano da diversi anni con il regista. 


  


La scena de La Lezione, firmata da Emanuele Conte, rappresenta il soggiorno fatiscente di una 


vecchia casa con mobili e scatole antiche, bicchieri sporchi, pareti spoglie che portano i segni di 


quadri staccati dalla tappezzeria umida e incrostata. Come la recitazione, la scena si incanala sui toni 


credibili rinunciando agli eccessi della teatralizzazione e resta in equilibrio tra il massimo della 


finzione e il massimo della realtà. 


I costumi sono realizzati da Bruno Cereseto e Daniela De Blasio della sartoria del Teatro della Tosse. 


 


 


27, 28 e 29 maggio 2015, ore 21 


J'ACCUSE!  


DA BERNSTEIN ALLE PUSSY RIOT 


Testo e regia di Monica Luccisano 


con Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia 


Sound design a cura di Diego Mingolla 


Luci a cura di Alberto Giolitti 


Associazione Baretti  


PRIMA ASSOLUTA 


 


Leonard Bernstein, Roger Lucey, Marcel Khalife e Pussy Riot: quale filo intreccia mondi musicali 


così diversi? Tribunali, atti d’accusa e linguaggi sonori agli antipodi sono teatro di un comune destino: 


musicisti di fronte al potere, costretti a difendere, ciascuno a proprio modo la libertà di espressione. 


 


Stati Uniti, anni Cinquanta. La Commissione McCarthy, che opera per la repressione delle attività 


considerate antiamericane, prende di mira il giovane Bernstein, accusandolo di comunismo. La sua 


carriera, come era successo a molti intellettuali e artisti di Hollywood (tra i più noti Charlie Chaplin, 


Arthur Miller, Elia Kazan) rischia di essere stroncata. La sua musica rischia di essere soffocata nel 


silenzio. 


 


Sudafrica, anni Ottanta. La Truth and Reconciliation Commission organizza tribunali di pacificazione 


tra vittime e carnefici dell’apartheid, per riportare alla luce la verità guardando a un futuro libero da 


ogni forma di tirannia: Roger Lucey, rocker di colore malvisto dagli apparati governativi per le sue 


canzoni di protesta, interroga Paul Erasmus, ex agente dei Reparti Speciali, suo persecutore. 


 


Libano, anni Novanta. Marcel Khalife, cantautore amatissimo nel mondo folk arabo, è sottoposto a un 


doloroso processo per aver citato in un suo brano alcuni versi del Corano. Nonostante il suo fosse un 


legittimo grido di dolore contro i massacri nel 1982 nei campi palestinesi di Sabra e Chatila a Beirut, 


rischia fino a tre anni di carcere. 


 


Russia, 2012. L’oltraggioso collettivo femminile Pussy Riot viene processato per aver cantato una 


preghiera punk contro Putin il dittatore. La condanna è a due anni di reclusione in Siberia, con 


l’accusa di “teppismo e istigazione all’odio religioso”. Ma quali assurdi moralismi e quale violenta 


censura si celano dietro quel processo-farsa? 


 


In un racconto di udienze parallele e suoni crossover, la musica, tra le latitudini e i generi più 


disparati, rivendica la sua vera essenza: una fondamentale espressione di libertà. 
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25, 26 e 27 novembre, ore 21 


PALCOSCENICO, UN REMAKE 


con Sonia Bergamasco | premio Eleonora Duse 2014 


testo originale e regia Monica Luccisano 


scrittura scenica in collaborazione con Sonia Bergamasco 


video editing Ivano Coviello 


scene Nathalie Deana 


luci e direzione tecnica Alberto Giolitti 


Associazione Baretti 


 


Prima nazionale 


  


Uno spettacolo ispirato a un vecchio film in bianco e nero: Palcoscenico (1937), regia di Gregory La 


Cava. Un film che parla di teatro. E sul palcoscenico un ribaltamento, un remake, un gioco di scatole 


cinesi con continui rimandi fra le due arti: cinema che contiene teatro e teatro che contiene cinema. 


Protagoniste del film sono tre giovani attrici dai caratteri diversissimi (interpreti Katharine Hepburn, 


Ginger Rogers, Andrea Leeds). Vivono a New York, non lontano da Broadway, ospiti della Pensione 


Ribalta. Sono amiche e rivali, stringono e sciolgono alleanze, ognuna con la propria visione del 


“recitare”, e fanno di tutto per ottenere la parte principale in uno spettacolo: “Quella parte vale tutta la 


mia vita”.  


Sulla scena, a raccogliere le loro storie, la voce di una sola interprete: Sonia Bergamasco, che nel 


ruolo di attrice-guida in una sorta di casa museo dialoga con immagini di quel vecchio film, e ci 


conduce “altrove”… 


  


Il 24 novembre ore 20.30 il film Stage Door (Palcoscenico), versione originale con sottotitoli, sarà 


proiettato al Cinema Massimo di Torino nell’ambito del 33° Torino Film Festival. Ospite della serata 


Sonia Bergamasco. 


 


 


16, 17, 18 dicembre 2015, ore 21 


HOMICIDE HOUSE 


di Emanuele Aldrovandi | vincitore del 10° Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli 


con Luca Cattani, Cecilia di Donato, Marco Maccieri, Valeria Perdonò  


regia Marco Maccieri 


scene Antonio Panzuto 


costumi Francesca Dell’Orto 


disegno luci Fabio Bozzetta 


direzione tecnica Paolo Betta 


Produzione BAM Teatro/MaMiMò 


  


Indebitato per problemi di lavoro, un uomo finisce vittima di un gioco al massacro riservato a 


facoltosi in cerca di emozioni forti: un gioco che non lascia scampo e che affida all’uomo il compito 


di spiegare al mondo, con ipocrisia e falsità, una storia troppo complicata.  


Homicide House è una parabola eloquente sui pericoli della nostra società. Davanti all’esasperazione 


dell’estetica, alla sua esplosione sempre più selvaggia, la crescita personale viene relegata al caso, 


quasi come un accadimento probabile ma del tutto accessorio. L’interrogativo che ci poniamo è: dopo 


l’illuminismo e la rivoluzione tecnologica, l’uomo continuerà a “plastificarsi” inesorabilmente o 


troverà dentro di sé ancora una piccola scintilla di sincerità e di autenticità? 
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“La Casa degli omicidi è un meccanismo di sevizie psicologiche che ferisce e uccide con il 


ragionamento piuttosto che con le sole armi di tortura. Un’idea originale alla base della scrittura e un 


linguaggio disinvolto e agile nell’alternare isolati e funzionali monologhi a fulminanti e accesi 


dialoghi fanno del testo un riuscito e promettente esperimento.” (dalla motivazione della giuria del 


premio Tondelli 2013) 


 


 


28, 29, 30 dicembre 2015, ore 21 


TRA SPAZIO E TEMPO 


di e con Alexander 


luci Alberto Giolitti 


Associazione Baretti 


  


"L'universo comincia a sembrare 


più simile ad un grande pensiero 


che non a una grande macchina". 


(James Jeans, astronomo e fisico) 


  


Uno spettacolo in cui si parla di Fisica e più specificamente si descrivono alcuni fenomeni studiati 


dalla Fisica Quantistica; poi si spettacolarizza il concetto usando metafore, effetti visuali, esperimenti 


mentali. “Ci sono cose, nella Fisica Quantistica, che sembrano vera magia: sorprendenti, misteriose, 


apparentemente inesplicabili. Cercherò di illustrarne alcune”, dice Alexander.  


Entrando in questo mondo affascinante, appena ci si lascia coinvolgere quasi non si prova stupore 


quando gli orologi degli spettatori segnano tempi solo immaginati, i pensieri più nascosti vengono 


rivelati, le leggi della probabilità vengono contraddette… È come entrare nel mondo di Alice, dove la 


realtà è magica. 
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        Direzione Centrale Cultura, Educazione 


        e Gioventù 


        Via San Francesco Da Paola 3 


        10123 Torino 


 


 


BILANCIO PREVENTIVO DELL'INIZIATIVA Teatro 2015 


 


 


SPESE ARTISTICHE E ORGANIZZATIVE (A) Cachet Artistici  PREVENTIVO 


Mozart Nacht Und Tag del 25 gennaio 2015                                                  
Rimborso spese allievi dei conservatori piemontesi 


                         2.371,82  


Dove le stesse mani del 11 e 12 febbraio 2015                                                  
Compagnia Quartiatri 


                         1.040,00  


Novantadue 4, 5 e 6 marzo 2015                                                 
Bam teatro 


                         8.000,00  


L'assassino qualcosa lascia del 11,12 e 13 marzo 2015                                                 
Fontana, Manescalchi, Nicosia, Solano, Perera, Judica Cordiglia, 
Mogliasso 


                         4.762,50  


L'amore si nutre di amore del 18, 19 e 20 marzo                                                   
Fontana, Manescalchi, Nicosia, Solano, Perera, Judica Cordiglia, 
Mogliasso 


                         4.906,27  


Ivan Ill'ic del 1, 2 e 3 aprile 2015                                                 
Associazione Isola 


                         8.208,00  


Harold del 2 e 23 aprile, 14 maggio e 4 giugno 2015                                                                                                  
Teatrosequenza 


                         2.183,00  


Thanks for Vaselina del 29 e 30 aprile                                                                                                     
Carrozzeria Orfeo 


                         4.800,00  


La lezione del 6, 7 e 8 maggio 2015                                                                                                       
Teatro della Tosse 


                         3.500,00  


J'accuse del 27, 28 e 29 maggio 2015                                                                                                        
Monica Luccisano, Sax Nicosia, Olivia Manescalchi e Giancarlo 
Judica Cordiglia 


                         7.350,00  
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Palcoscenico del 25, 26 e 27 novembre                                                                                                   
Sonia Bergamasco, Nathalie Deana, Monica Luccisano 


                         9.831,34  


Homicide House del 16, 17 e 18 dicembre 2015                                                                                                 
Centro Teatrale MaMiMò 


                         5.700,00  


Tra Spazio e Tempo 28, 29 e 30 dicembre 2015                                                                                                 
Elio De Grandi 


                         2.000,00  


Dalla padella alla Pace del 18 e 19 febbraio 2015                                                                                               
Art.ò 


                            643,64  


Con occhio diverso 25 marzo 2015                                                                                               
Art.ò 


                            393,75  


Il segreto di Nefe del 16 aprile 2015                                                                                               
Art.ò 


                            556,36  


Altri compensi per prestazioni artistiche (ad es. artisti a libro paga)                                                  10.594,35  


Totale cachet artistici e/o altri compensi                          76.841,03  


Enpals                           5.250,45  


Inail                             786,41  


Totale Enpals/altri oneri                              6.036,86  


Totale complessivo cachet, Enpals e altri oneri                            82.877,90  


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


                       17.867,31  


Direzione artistica esterna all’Associazione/Ente  


Direzione artistica interna                          9.329,56  


Oneri previdenziali su compensi per collaborazioni tecniche e 
organizzative 


                         6.078,11  


Oneri previdenziali su compensi per direzione artistica esterna / 
interna 


                         2.342,55  
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Compensi al personale amministrativo impegnato nella 
manifestazione (collaborazione occasionale, quota del 50%) 


                         2.394,07  


S.I.A.E.                          4.962,60  


Spese di ospitalità/vitto/viaggi                          2.346,95  


Spese pubblicitarie:    


Wic.it                          3.960,00  


Riprese e produzioni video                          1.832,20  


Volantinaggio                             700,00  


Ufficio Stampa                          9.360,00  


Eventi direttore artistico                             434,00  


Publikompass                          1.522,50  


Materiale stampato: locandine, fotocopie stampe e brochures                          3.317,22  


Allestimenti scenici, fonici e per illuminazione                          3.884,20  


Noleggio strumenti, attrezzature tecniche e vari                          3.880,79  


Trasporti/facchinaggi vari                             150,00  


Altre  uscite:   


Aiuto tecnico                          5.118,76  


Spese di pulizia 
 
                         1.079,45  
 


TOTALE SPESE ARTISTICHE E ORGANIZZATIVE (A)                         163.438,16  
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SPESE GENERALI (B) (Quota costi generali di gestione 
riferibili esclusivamente all'attività oggetto di contributo e 


relativi al periodo di preparazione e svolgimento 
dell’iniziativa) 


PREVENTIVO 
QUOTA 


PERCENTUALE 
ATTRIBUITA 


Quota affitto sede Associazione 
                         


1.660,00  
30% 


Quota spese telefoniche, per energia elettrica, altre utenze 
                         


2.970,62  
30% 


Quota bolli e spese postali 
                            


689,69  
30% 


Quota compensi a terzi (commercialista, fiscalista, ecc) 
                         


2.032,38  
30% 


Quota interessi passivi, commissioni, spese bancarie 
                            


124,02  
30% 


Quota ammortamento relativa all’anno in corso per acquisto 
materiali, attrezzature tecniche e beni mobili (elenco dettagliato) 


                         
2.209,35  


20% 


Quota tributi: 
  


  


IRES 
  


                            
461,76  


30% 


IRAP 
  


                         
1.002,81  


30% 


Quota altre 
spese:   


  


Manutenzioni 
  


                            
874,45  


30% 


Sicurezza 
  


                            
828,53  


30% 


TOTALE SPESE GENERALI (B) 
                       


12.853,61  
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CONTRIBUTI (C): PREVENTIVO 


Contributo richiesto al Comune di Torino:                        10.000,00  


Altri contributi già approvati o definiti:   


Compagnia di San Paolo                        77.000,00  


Fondazione CRT                        12.623,34  


Altri contributi da definire:   


Regione Piemonte                          5.000,00  


Sistema Teatro Torino                        45.000,00  


Sponsorizzazioni: (specificare nominativi sponsor e relativi 
importi): 


                                    -    


TOTALE CONTRIBUTI (C)                      149.623,34  


INCASSI (D) PREVENTIVO 


Incassi da biglietteria                        26.668,35  


Vendita abbonamenti  


Entrate da attività commerciali  


 TOTALE INCASSI (D)                        26.668,35  


RISORSE PROPRIE (E)                                                                                   
Specificare: 


PREVENTIVO 
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Quote Associative                                       -    


Altre entrate                                       -    


TOTALE RISORSE PROPRIE(E)                                       -    


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (C+D+E) 176.291,69  


 


 


TOTALE COMPLESSIVO USCITE (A+B) 
                       


176.291,77  


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (C+ D+E) 
                       


176.291,69  


DIFFERENZA FRA ENTRATE E USCITE     3.544,08  


 


 


 


 


 


 


                        In Fede 


Il Presidente e Legale Rappresentante 


                 Marco Vernetti 
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