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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 febbraio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E LORO PROMOZIONE PER 
L'ANNO 2016.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Gli ottimi risultati ottenuti dalle attività culturali dell’anno 2015, sia in termini qualitativi 
e di partecipazione dei cittadini, sia in termini di flussi turistici e di promozione del territorio, 
hanno consolidato la vocazione culturale di Torino e la centralità del suo posizionamento nel 
panorama nazionale e internazionale. Al fine dunque di proseguire e confermare il lavoro svolto 
e gli esiti dello stesso, che sempre più attribuiscono alla cultura il ruolo di motore fondamentale 
dello sviluppo economico e sociale della città, si intende procedere nel delineare il programma 
delle principali iniziative che verranno riproposte nel periodo temporale che va dalla primavera 
alla fine dell’estate e che comprende il Torino Jazz Festival, il Torino Classical Music Festival, 
Todays e Mito Settembre Musica.  

La nuova edizione del Torino Jazz Festival si terrà dal 21 aprile al 1° maggio e proporrà 
un ricco al cartellone di grandi concerti gratuiti di artisti nazionali e internazionali sul main 
stage di piazza Castello, di produzioni esclusive e di progetti ad hoc, a pagamento, in 
prestigiose location della città, dall’Auditorium della Rai al Teatro Colosseo, dal Teatro 
Vittoria al Piccolo Regio, dal Cinema Massimo a Camera - Centro Italiano per la Fotografia. Il 
programma, dedicato non solo agli appassionati del settore, ma capace di raggiungere un 
pubblico ampio e diversificato, spazierà dal jazz al blues, dall’avanguardia al funk, dai 
virtuosismi all’improvvisazione, con una offerta particolare per celebrare due momenti 
importanti come il 25 aprile, con il Jazz della Liberazione, e il 30 aprile con la Giornata Unesco 
del Jazz. Anche quest’anno, la parte off è affidata al Fringe con un calendario che, dal 
pomeriggio alla notte, coinvolgerà i locali di piazza Vittorio e del Quadrilatero Romano con 
performance dal vivo, proposte enogastronomiche di qualità e le suggestive esibizioni sulla 
chiatta del fiume Po e sulle Night Towers, in piazza Vittorio Veneto, vetrine di sperimentazioni 
elettroniche e progetti originali e inediti. 

A seguito del grande successo della prima edizione del festival The Children’s World, 
a giugno 2016, verranno proposte 5 giornate di spettacolo (teatro, danza, circo, musica, 
burattini) dedicate al pubblico dei ragazzi e delle loro famiglie. Le rappresentazioni avranno 
luogo al  Teatro Carignano, in piazza Carignano e presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. 

La scelta artistica privilegerà spettacoli di qualità provenienti da vari Paesi del mondo 
(Danimarca, Francia, Kenya, Regno Unito, Romania, Spagna, Usa), oltre a momenti di 
partecipazione con laboratori interattivi di magia, giocoleria, hip hop, marionette, canzoni e 
danze. I giovani attori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, soggetto attuatore del 
progetto, creeranno percorsi di animazione, sfilate e teatro di strada di fronte ai principali musei 
del centro storico cittadino.  

Il dialogo tra Oriente e Occidente sarà, invece, il filo conduttore della nuova edizione del 
Torino Classical Music Festival, che si svolgerà in piazza San Carlo dal 12 al 17 luglio. 
Protagonista sarà dunque il magico intreccio attraverso cui la musica orientale ha influenzato il 
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mondo occidentale, con i suoi compositori e i suoi artisti, tanto nelle sonorità quanto nella scelta 
dei contenuti: Madame Butterfly, capolavoro pucciniano, sarà l’omaggio della lirica all’interno 
del programma. Il festival offrirà dunque ai cittadini e ai turisti, gratuitamente, l’occasione per 
scoprire passaggi, prestiti e contaminazioni tra popoli, culture, repertori e strumenti musicali 
che hanno arricchito il patrimonio della storia della musica orientale e occidentale. Completerà 
il cartellone del festival l’iniziativa Musica alle Corti: le corti dei palazzi più belli del centro 
città saranno l’affascinante scenografia per le esibizioni dei musicisti provenienti dai 
Conservatori di Torino e del Piemonte, nell’ottica di allargare il bacino di fruizione a un 
pubblico giovane e eterogeneo. 

Nell’ambito del palinsesto culturale si inserisce, dopo la prima positiva esperienza del 
2015, dal 26 al 28 agosto, la seconda edizione di Todays. Anche quest’anno, il festival si porrà 
come obiettivo quello di trasformare Torino, per tre giorni, in una vetrina dell’espressione 
contemporanea, veicolata soprattutto attraverso i linguaggi della musica e delle sue diverse 
contaminazioni con le altre forme dell’arte. Dal primo pomeriggio a notte inoltrata, Todays 
proporrà un programma capace di coniugare occasioni di formazione e approfondimento, 
laboratori, performance e dj set con live di grandi artisti nazionali e internazionali, produzioni 
originali e progetti esclusivi, in una formula che prevede una soluzione mista tra ticketing con 
possibilità di abbonamento 3 giorni per i concerti sui mainstage e ingresso gratuito per tutti gli 
altri appuntamenti. Il tratto distintivo rimane la ricerca di spazi insoliti, architetture riscoperte, 
location inconsuete, al fine di valorizzare aree, spazi e quartieri - in particolare la Barriera di 
Milano - particolarmente strategici nell’azione di riqualificazione delle periferie, sostenendo 
così la rigenerazione culturale della città. Questo lavoro non si limita alla geografia fisica, ma 
punta al coinvolgimento di realtà e soggetti underground del territorio, a fianco di importanti 
istituzioni della città, quali ad esempio il Museo del Cinema e Film Commission Torino 
Piemonte, che sappiano interpretare le trasformazioni e i cambiamenti - urbani, culturali, sociali 
- e raccontare l’oggi nella musica, nell’arte, nella creatività. A fianco del main stage, nell’area 
esterna di Spazio 211 al Parco Sempione, il festival avrà un secondo palco nell’area Ex Incet, 
protagonista, dal 2009, di un importante intervento di recupero urbano e inaugurata pochi mesi 
fa, la cui manica centrale offre una piazza interna parzialmente coperta come luogo allestito 
anche per ospitare spettacoli e concerti. Inoltre, appuntamenti speciali saranno realizzati al 
Museo Ettore Fico e nelle gallerie d’arte della zona e al contiguo Parco Aurelio Peccei, 
anch’esso soggetto a una recente operazione di riqualificazione. Verrà poi confermata e 
ampliata la sezione educational del festival, che mira a costruire opportunità di incontro e 
scambio per gli artisti della nuova generazione e per le numerose start-up del settore della filiera 
artistico-musicale, con la collaborazione di esperti, aziende e professionisti. 
 La decima edizione di MITO SettembreMusica, frutto del Protocollo d’Intesa tra la 
Città di Torino e il Comune di Milano allo scopo di realizzare insieme un unico grande evento 
musicale articolato sulle due città, si terrà dal 2 al 22 settembre e proporrà come ogni anno un 
fitto calendario di musica di qualità che coinvolgerà Torino e Milano con oltre150 
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appuntamenti. Artisti e orchestre internazionali saranno i protagonisti del Festival che prenderà 
l’avvio il 2 settembre al Teatro Regio di Torino, per poi proseguire in un viaggio nella musica 
con esibizioni di grande valore. Il festival ospiterà, inoltre, alcuni appuntamenti del 
Torinodanza Festival e riserverà ai più piccoli una sezione dedicata, costituita da spettacoli a 
prezzi popolari e pensati ad hoc per una platea infantile. Proseguirà, inoltre, a Torino la 
rassegna MITO per la Città che proporrà concerti nelle nove circoscrizioni fuori dal centro, 
nelle biblioteche, nei parchi, nelle librerie e nei musei periferici nonché negli ospedali, nei 
centri di accoglienza per disabilità fisica e psichica, negli istituti penitenziari, nelle residenze 
per anziani e servizi per adulti in difficoltà, raggiungendo così anche un pubblico che 
normalmente non potrebbe goderne.  

Per poter far fronte alle esigenze derivanti dalla realizzazione di un palinsesto culturale 
così strutturato, la Città di Torino, in qualità di socio unico si avvarrà della collaborazione della 
Fondazione per la Cultura per il reperimento di fondi e per la  sensibilizzazione di enti pubblici 
e privati per ottenere interventi economici a copertura dei costi.  

Considerata, inoltre, la complessità dei progetti sopra descritti, che rendono necessario 
l’impianto di una vasta e articolata macchina organizzativa, la Civica Amministrazione si 
avvarrà di un soggetto attuatore dei vari Festival - fatto salvo The Children’s World, in capo alla 
Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani - che è identificato nella Fondazione per la Cultura 
Torino, così come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 
(mecc. 2013 01576/045). Tale convenzione prevede all’art. 6, punto 2) che, al fine di 
ottimizzare le risorse, la Città assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode 
essa stessa per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, 
benestare e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena 
collaborazione dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione 
delle attività preliminari necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni.  

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione. Si 
dà atto che alla deliberazione sopraccitata era allegata la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.). 

La Città potrà offrire sostegno anche attraverso servizi e agevolazioni, consistenti 
nell’utilizzo, a titolo gratuito, o a tariffa agevolata, di sedi e sale concertistiche di proprietà 
comunale, o convenzionate, e l’impiego delle professionalità presenti all’interno della 
Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino, in 
quanto, in virtù della convenzione con la Fondazione per la Cultura citata, l’attivazione dei 
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contratti temporanei di fornitura elettrica nelle location coinvolte saranno a carico della 
Fondazione stessa o di chi operativamente per conto della Fondazione sarà responsabile 
dell’allestimento. 

In particolare, per garantire la piena realizzazione del Festival Todays, la Fondazione per 
la Cultura Torino potrà inoltrare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera A del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici della Città di Torino, formale 
richiesta di contributo a parziale copertura dei costi di organizzazione fino ad un importo 
massimo di Euro 100.000,00. Tale importo rientra pienamente nei limiti degli stanziamenti di 
competenza del Settore per il  triennale 2015-2017 ed è pari alla metà del contributo deliberato 
dalla Città per l’edizione 2015, attuando così l’intento esplicitato dall’Amministrazione di 
ridurre l’intervento economico sul festival, dopo l’iniziale accompagnamento alla nascita 
dell’iniziativa e sulla base dei risultati molto soddisfacenti ottenuti dalla prima edizione. La 
concessione di tale contributo sarà oggetto di un futuro provvedimento deliberativo. 

Si rende poi necessario elaborare e avviare, per ogni singola iniziativa, un piano di 
promozione tramite affidamenti dei servizi di grafica, produzione di strumenti di 
comunicazione e attivazione di numerosi canali diversificati con l’intento di informare i 
cittadini e raggiungere potenziali visitatori interessati, oltre a procedere alla realizzazione di un 
mirato progetto di allestimento scenografico e di look cittadino. Per la promozione delle attività 
si prevede una spesa a cura del Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo per un 
importo massimo di Euro 300.000,00, nel rispetto della disponibilità definita dal D.Lgs 
267/2000 e pertanto nei limiti degli stanziamenti definiti dal Consiglio Comunale 

I singoli impegni ed affidamenti di servizi verranno rinviati a successivi atti dirigenziali.  
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1).    
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 



2016 00365/045 6 
 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, le 

iniziative culturali della Città relative al periodo temporale aprile-settembre 2016: 
Torino Jazz Festival, The Children’s World,  Torino Classical Music Festival, Todays, 
MITO Settembre Musica; 

2) di assicurare alla Fondazione per la Cultura, ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), le agevolazioni di cui gode la 
Città stessa per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni e ogni altro 
provvedimento e onere richiesto dalla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie 
necessarie per l'ottenimento delle predette agevolazioni, nonché di offrire sostegno anche 
attraverso servizi e agevolazioni, consistenti nell’utilizzo a titolo gratuito, o a tariffa 
agevolata di sedi e sale concertistiche di proprietà comunale o convenzionate, l’utilizzo 
dei canali di promozione propri della Città e l’impiego delle professionalità presenti 
all’interno della Direzione Cultura e Educazione; 

3) di rinviare a successivi atti deliberativi e dirigenziali i provvedimenti amministrativi, gli 
affidamenti dei servizi e gli impegni di spesa che si renderanno necessari per garantire la 
realizzazione e la promozione delle singole iniziative oggetto della presente 
deliberazione; 

4) di dare atto che le spese che si renderanno necessarie trovano copertura nell’anno di 
competenza del Bilancio pluriennale 2015-2017; 

5) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla Circolare 16298 del 19 dicembre 2012, in 
quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), cui era allegata la 
V.I.E.; 

6) 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. 
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Il Direttore 
Direzione Cultura, 

Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

Il Dirigente 
Servizio Marketing, 

Promozione della Città e Turismo 
Luisa Piazza 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           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 22 febbraio 2016 al 7 marzo 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 3 marzo 2016. 
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