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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
    
 
    
 
OGGETTO: XVI EDIZIONE PROGETTO LINGUE IN SCENA! APPROVAZIONE 
PROGETTO E ACCORDO DI COLLABORAZIONE.  
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Proposta dell'Assessora Curti 
di  concerto con l’Assessore  Braccialarghe.    

 
La Città di Torino, Direzione Generale Cultura, Educazione e Gioventù – Servizio 

Politiche Giovanili e Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, promuove anche nell’anno 2016 il 
Festival Studentesco Europeo di Teatro Plurilingue – Lingue in Scena!, giunto alla sua XVI 
edizione. 

Il Festival LINGUE IN SCENA! ha come finalità quelle di educare alla pratica artistica 
e teatrale, alla cittadinanza europea e al  rispetto multiculturale,  di accompagnare i giovani 
all’apprendimento delle lingue e alla conoscenza delle grandi opere teatrali e letterarie 
dell’Europa. Intende promuovere l’esperienza artistica presso i giovani e avvicinarli al teatro da 
protagonisti, sia in quanto attori sia in quanto spettatori. Tale pratica facilita la nascita e lo 
sviluppo, presso i giovani protagonisti, di una sensibilità plurilingue e multiculturale, che 
promuove la cultura europea in contesto internazionale, proponendo ai partecipanti di 
cimentarsi con testi e copioni di autori classici e contemporanei. 

Nei passati quindici anni sono arrivati a Torino più di 7.000 giovani tra i 15 e i 20 anni, 
provenienti da diversi Paesi europei non solo quelli più vicini come Francia, Germania e 
Spagna, ma anche da Norvegia, Grecia, Portogallo, Polonia, Repubblica Cèca, Bulgaria, 
Serbia, Romania, dall’Ucraina, dalla Russia e anche dal Canada. Ragazze e ragazzi hanno 
recitato nella loro lingua madre e nelle lingue a loro straniere, per i loro coetanei attori e 
spettatori, più di 200 messe in scena tratte da opere di autori classici e contemporanei. 
Numerosissime le lingue e i dialetti nei quali hanno recitato i giovani attori nel corso degli anni: 
dal greco antico al piemontese, dal norvegese al turco. 

Più di 20.000 ragazzi hanno assistito alle rappresentazioni teatrali che si sono tenute a 
Torino in questi anni, che sono state occasione di avvicinamento al teatro per tanti di loro e per 
alcuni la nascita di una vocazione professionale. 

Lingue in Scena! si chiude ogni anno con uno spettacolo plurilingue al quale partecipano 
tutti i gruppi teatrali dei Paesi ospiti. Nelle lingue più diverse hanno così recitato negli anni Ubu 
Re, Faust, Turandot, Don Giovanni, Orlando furioso, Pinocchio… 

La partecipazione delle scuole italiane è regolata dal seguente dispositivo: per le lingue 
tedesco e francese rispettivamente il Goethe-Institut Turin e l’Ambasciata di Francia lanciano 
annualmente concorsi nazionali finalizzati alla selezione dei gruppi che parteciperanno alla 
rassegna. Per le altre lingue la candidatura è da inviare direttamente alla direzione artistica del 
Festival.  
 Per la XVI edizione, il 13 maggio 2016, viene presentato l’allestimento dello spettacolo 
plurilingue tratto da “AMLETO”, di W. Shakespeare, H. Müller, T. Stoppard,  S. Berkoff. 

Il programma prevede l’arrivo dei giovani europei domenica 8 maggio, accolti da un 
gruppo di studenti universitari che faranno loro da tutor per gli spostamenti in città. I gruppi, 
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composti da 10 adolescenti più due accompagnatori provengono dalla Francia, Germania, 
Polonia, Danimarca ospiti della Città di Torino. Lunedì 9, martedi 10 e mercoledi 11 maggio 
2016 vengono rappresentati gli spettacoli dei gruppi europei,  degli istituti italiani e torinesi  
presso Casa Teatro Ragazzi e Giovani e presso il Centro del Protagonismo Giovanile “Cecchi 
Point”; in contemporanea presso il teatro Astra hanno luogo le prove dell’allestimento di una 
scena nell’ambito del progetto “Nuovi Registi in Scena”, il  laboratorio  di drammaturgia, il 
laboratorio musicale ed il laboratorio coreografico che daranno vita, venerdì 13 maggio, alla 
messa in scena dello spettacolo finale plurilingue tratto da “Amleto”. Sabato 14 maggio i gruppi 
ospiti hanno la possibilità di “fare i turisti” nella nostra città accompagnati dai tirocinanti 
universitari, la giornata si chiude con una festa di saluto nel pomeriggio e col darsi 
appuntamento per l’edizione prossima.  La  partenza dei gruppi è prevista per domenica 15 
maggio. 

Quest’anno il programma del Festival si arricchisce da un’anteprima e da una sezione off: 
- Amleto/Hamlet Off: residenza di giovani artisti italiani e francesi con performance 

finale; 
- Nuovi Registi in Scena: allestimento a quattro mani di una scena tratta da 

Rosencrantz e Guildernestern sono morti, di T. Stoppard, a cura di due giovani 
registi in formazione, uno tedesco e  uno francese, da integrare nello spettacolo 
plurilingue. 

Il progetto, rientrante negli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione 
del 22 febbraio 2016 (mecc. 2016 00378/024, prevede la realizzazione della XVI edizione del 
Festival che la Città Torino finanzierà  con una spesa di Euro 20.000,00 IVA compresa,), oltre 
la messa a disposizione di 4 giornate gratuite presso il Teatro Astra (questo beneficio 
economico è quantificato in Euro 2.400,00) e la messa a disposizione del proprio teatro a titolo 
gratuito per un’intera giornata da parte del Centro del Protagonismo Giovanile “Cecchi Point”.  

La dimensione interistituzionale di tale progetto, oltre che tra Città di Torino e Istituti 
Scolastici, è realizzata attraverso la collaborazione avviata ormai da anni con il Goethe- Institut 
di Torino che interviene economicamente con una spesa di Euro 22.000,00, l’Institut Français 
Italia e l’Ambasciata di Francia a Roma, l’Alliance française di Torino che interviene 
economicamente con una spesa di Euro 1.500,00, la  Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
che interviene economicamente con una spesa di Euro 7.000,00 e la Fondazione Teatro Regio 
che interviene mettendo a disposizione scenografie e abiti di scena.  

Con il presente provvedimento si intende ottimizzare e regolamentare la specifica 
collaborazione tra la Città di Torino e i soggetti su citati, attraverso la stipula di apposito 
Accordo di collaborazione allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento.  
Tale Accordo istituisce il gruppo di progetto e le funzioni ed i compiti delle Istituzioni aderenti 
ed avrà durata dalla data della firma dello stesso fino alla conclusione del Festival edizione 
2016. 

Nella prospettiva futura di un maggiore sviluppo del progetto, un ampliamento 
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d’orizzonti e una più intensa potenzialità educativa e culturale, coinvolgendo oltre al Servizio 
Adolescenti Orientamento Università e Inclusione del Comune di Torino, altre forze presenti 
sul territorio sia nazionale sia europeo, si intende procedere con gli Enti ed Istituzioni 
interessati alla firma di un protocollo di intesa a valenza triennale.   

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 e che qui integralmente vengono 

richiamate, la realizzazione e  le finalità del Festival Plurilingue “Lingue in Scena!” 
giunto alla sua XVI edizione;   

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono 
richiamate, lo schema di Accordo di collaborazione  (allegato 1 al presente 
provvedimento  come parte integrante e sostanziale) tra: 
- Città di Torino, Direzione Generale Cultura, Educazione e Gioventù: 

- Servizio Politiche Giovanili; 
- Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro 

e 
- Goethe Institut di Torino - piazza San Carlo n. 206, Torino; 
- Alliance Française di Torino - via Saluzzo n. 60  Torino; 
- Institut Française Italia, Ambasciata di Francia - piazza Farnese n. 67  Roma; 
- Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Sistema Teatro - via Rossini n. 12 Torino; 
- Fondazione Teatro Regio/Allestimenti Scenici – piazza Castello n. 215 Torino; 

3) di dare atto che la Città di Torino metterà a disposizione 4 giornate gratuite presso il 
Teatro Astra (questo beneficio economico è quantificato in Euro 2.400,00 al giorno), i 
locali del Centro del Protagonismo Giovanile “Cecchi Point” nonché servizi per gestione 
ed organizzazione  che ammontano a circa Euro 20.000,00 I.V.A. compresa; 
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4) di demandare la firma dell’accordo di collaborazione al Sindaco della Città di Torino o 

suo delegato, apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;  
5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti conseguenti e 

necessari per l’ospitalità dei gruppi europei, l’organizzazione e la realizzazione dello 
spettacolo plurilingue; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) 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 ’Assessora alle Politiche Giovanili, 
Suolo Pubblico e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 

p.  L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 

(Maurizio Braccialarghe) 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 
 

Il Dirigente 
Arti Visive, Cinema e Teatro 

Francesco De Biase 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 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 21 aprile 2016. 
 

 
 
 
 
    
























